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SANTISSIMO
PADRE-

I

no a’ quali s’aggirano Tempre attcn

dendo, ancorché quelli di poco fa-

pere Io ftimino tal’hora male, al bene dell’vniuerlo’.

«Anche i Principi,dicoio,fonoi Cieli più vicini,piiì

piccoli sì , ma però animati , e viui, e confegucnto-

men te più degni, e più potenti di quelli colà sù al-

to, e per auuentura più, ònon meno efficaci verfo

quanti fon contenuti fotto’J Iorolmperio . Hegis ad

cxemplum totus componitur Orbis . Tutto’l bene , e’I

male d’vn Regno depende dalla bontà,e malitiadi

chiloregge,eIogouerna. Horachi non si, che la

V.S.èil va/ìiffimo Cielofopra tutti gli altri Cieli, e

Principati, Cielo nuouaméte da quelle mani, che’l

tutto poH'ono.i guifadi pelle,ò carta(che così dille

il ProfetaJfcritta,e flampata da efledi tante,e sì va-

ghe Stelledi Virtù,e ripolta,ecóferuata fino a que-

llo tempo nel più fegreto , e caro fcrigno déll’eter-

. no Archiuio di S. D. M; ftefo fopra gli huomini ,e

fpiegato dtutto’l Mondo*
»
Quindi non èmaraui-

glia,fe tan rollo, che quello alzando gli occhi videlì

circondato da s*' bel Cielo della S.V.fentì piouere

dentro d fe llelfo in gran copia certiffima fperanza

,

che co’ giri continui, e regolati mouimenti de’ fuoi

generofi penfieri,edellefue heroiche imprefe fia

per recargli vn vero fecol d’oro, ogni feliciti, ogni

contento. Qjieffo so 6èhTo,che dando con la mcn-

E i Cieli con le varie influenze loro

hor buoni , horrei ,
quando grati

,

quando men grati effetti variamen-

te producono fopra i mortali,intor-
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tè fomèntàndo,e formando quello mio nuoud pen

,
fiero sì contrario alla comune Opinione , ma coli

l» qualche difficoltà, e temenza di mandarlo in luce,

quali grauida Cerua , al rimbombo, al tuono , non

però fpauenteuole , ma giocondo di tante lodi , di

tanti Encomi) velie della S. V. vdiua, rincuoratomi,

fuccedane cheche fia,ardita, e felicemente l’hò par

torito . E già narmi quali di vedere quell’opera co-

me fuelta,e non timida, ma generofa Ccruerta cor-

rere baldanzofamente hor’in quella parte , & hor*

inquella, e con le corna già Ipuntate fuori vrtar,

per quanto può eli HOGGlDIani, pungendogli,

&ifuegliandogli almeno à deporre hoggimai vna

volta il lor parere, che’l Mondo vada di male in

peggio, e non lì disHOGGIDIfcono, quando non

per altro,per vederlo sì migliorato,e sì felice quan-

to folTe mai perl’addietro,etfendo fublimato alla

foprema Monarchia d’efl'o vn tanto Heroe . Vada-

Tene pur dunque quello mio parto,quella mia pic-

cola Cerna per piani , e per monti fieramente va-

cando fenza mio,ò fuo timore,pofciache hòlle cin-

to sì pretiofo collare; altroché quello di Cefare. Io

fon,delGr3d’Vrb ino niflun mi rocchi.Così fpero.

B proltratoa’ piedi della S. V.inlieme con quella

me le confacro. DiVcnecia 34.d’Ottobre 1633.

Dèlia Santità V.

I
Humililfimo Senio.
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t).Secondo Lancellotti da Perugia.'
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L’Autore à chi legge*

\
0»o poco piu di tre anni,che dimorando io nel Itto

gonoRro affai ripoRo,tfolitano di Rimino, con-

ctpqqucRo penfiero Rimato comunemente nuo-
vo , e contrario al piu degli huómim , che non fue

r < ^
vero quello,che quafi tutti tengono, l'anioni, e le

C0jc delMondo andare di male in peggio , ò almeno ' peggio di ft(
quello, cheper l'addtetro andavano. Mi po/i dunque a vedere»

J( po/eua nufarmi ilprovarlo.DÒ di mano ad ima buona, e rie

-

ca/appellatile,della quale al meglio, che per me s erapotuto m
quellafolaudtne in particolare da’graui(fimi,& antichi[fimi
foratori ne tempi andatim era prowduto, e fornito , e trouo >

che non fono per mancarmi argomenti , e prove a qucflofine .

Diedi principio : quando fra tanto fui per iRonza declinato4
Tavia. Quiut hebbt quell’occafone,che altroue non haueua mai
per ancora hauuto di commvmcarécon qualche bello fpirito , e
letterato de’ qualt a quella Città honoratiffima non mancano

,

moL imiti Rudtgia fatti,elfudetto capriccio, ò cheche debba
chiamarfi. Varue .che tutti que' co’ quali io ne ragionai, ne ri-
portafferòguRogrande, eRraordinartornente lo lodaffero. Oc-
corje , che fui Rimato atto a farmi fentire nel pulpito di quel
Duomo* fuifentito alcune volte la Rate,e poi l'<Jdmento,an
7g per la bon-a loro , che per alcun mio valore con attendone *

e con appi,tufo da que’ cortefifftmtgen fil'huomini,e cittadini r

^rdtntanXandomt eglino dunque digran lunga nella Rima di
me Reffo ,e delle co(è mie, fi compiacquero d’annoverarmi nel-
la loro Mccadenra. TSfonpafsò guari ,che‘l Signor Dottore Ciò
u
f
n
..
Baitifia Marinoni nobile parte di quella , il quale tratto

da llafingolargentilezza , eh'e di lui propria ,m haueua pro-
mofjo a quell'bonorc cominciommi a dire, e ricordarmi fpiffo,
eh era,ò ragionevole , ouero obltgo'ptr dimoRrarfi pfu chiara-
mente ammtffo & vnito a s} virtuofo Collegio,ragionare vn
giorno tnpublico di qualche belfoggetto,qual piti mi foffe Ra-
to agraioxSWt fòttraffipiud’vna volta da qucRo peJo,pofcta
1 Je non m’erafi fattamente dallo Jplendore di tantagratta ri-

cevuta da que’ Signori Accademto abbagliaio,c’haueffi perda
ioti vedere.e non confideraffi la deboiezza miafproporttonata

Vant0
n
in
r
arC

rr°'

' >̂ure fotenê ° mta Modeftia, e conofcenz.4
1 me lleffoeffere Rimata da cffi oflinatione, ó ingratitudine,

0

oltre maneameni0 anzi che no,mi refi , Ma di che haueua da

* 3 trai-



trattare} Tutxmi foggionto . Terese non ragionate voi di

quel vcflro penfiero , e quafi Taradojfa , Cbe'l Mondo nonfia

^ peggioreMOGGIDl\ne pili calamitojo del pajfato ? Mi la-

fciai perfuadere, e dtfcorfi di tal materia . Ttacquepiù ilmio
dire per la buona opinione forfè de gli vditori conceputa di

mt,e per la nouirà della cofa , che ptr alcuna efauifire'fz.a del

medefimodtre,ò dicitore . Come fi foffe. Vt'u .Accademici mi
richtefcro (àbito d’hauer copia del Ui(corfo,ò, come io con tutti

gli altri lo chiamo , Difiniranno, e/fortandomi alta (lampa di

quello , e di tutta I*opera , c’haueuano prefinttto » che di quefta

materia io componcua• Vartimmi doppo ciò per Perugia mia
patria ,& in ogni Città quafi m'andana informando da gli

intendenti , e da librari ,fe di talpenfiero tra flato (entro da
veruno.Mi dicenano di nò. Dubitando io 'uttauia>come fi di-

ceper Trouerbioydt nonfare il fatto fcriffì , e mandai a Roma
il contenuto e fugo del librogiàpoflo in termineaMonfignor

Giouan Batti(la Laurofiggerto eminente della detta mia Va-
triaa/l’hora Segretario ddl’llluflnjfimo Signor Cardinal lèi

fidi lui,e miofingo/an/fimo "Padrone, & vhimamente chia-

mato al feruigio d> Tf.S-acctoche mi faceffe parte eleifuo e del-

l’altrui giuditto,chefine faceua in Roma. La ri/posiafu,che
comunemente piaceua affai ieche perciò non perdtffi tempo di

farne parte a’ letterati . Amj v'hebbepiu d’zna perfona di

fapere, che mi perfìiafi adaffrettar la (lampa dell’opera , affin-

ché non auueniffi a me quello , che ad altri tal’bora è auuenu-

to, che alcunofi compiaceli dtll'inuentìone, e la fLmpaffepoi

comefùa . Ture ne anche pregiandola io mò tanto
,
pregai il

Signor Gio. Tomafi Gioitoli publico Tilofofo delnoRro fiu-

tilo di Perugia,& huomo,nelquale la natura à piena mano hà

fparfi ifuoi doni , mi fauortjfe di vederla dilgentemente , e

dirmene con quella libertà, che ptr la fuafingolar bontà e dot

trina, eper le rare fuedoti pretendo habbia (opra dime, ilfuo

parere. Vauortmmt,e miJcriJfc la lettera , che apporfaremo da

fitto. Sofptnto dunque da tanti Rimoli vengo alla Rampa. Io

sò , che conforme all’ordinario d’ogm libro incontrara diuerfe

opinioni, farebbe mtntrr male, che fojferofollmente opinioni

,

ma oppofitioniyt detrairioni. Kfon ijpaucnterommipunto,per-

che non è cofa nuoua, ed’HOGGIDi’,comepenfino tutti qua-

figlifcrittorfche digiorno ingiorno danno alla (lampa le lor

Opere con dire nel principio di quelle,e dolerfi, checonofctndo

eglino tl Mondo effer HOGGIDI’pieno di maldicenti , e tace

-

ratortdt componimenti alirwtl ban dedicate a quefio, &a
' quel



quel Principe, o ad altro per dottrinaleper mentì eccellente£
acctoche fia lorofeudo contra le lingue mordaci,e detrattrici rV
lo, dtco , non marauigharommi , non chemi fpauenti per tale
incontro, perchefecondo me, non è tìOGClDfychefono , ma
furonofempre al Mondogli Piparehi, i Zoili,tMornifenz

a

numero ,t quali, dando lorofubttonelnafo ognifatiga virtuo

-

fa, precipitano ilgiuditio, CT auuentano i denti contra i libri *
che comparifono alla luce . Totrei andare accennando alcu-
na di quelle cofe,che mi vado imaginando,chefieno per oppor-
mi,ma non voglio: (taremoprima afentire. Intorno al titolo
del libro non so fe cifarà che fare : io credo di noverche qua-
dra alfoggetto,che ìnt(fo trattafi, £fe partffe adalcuno ofett-
ro aprima fronte,fubito e qutui dichiarato,comefi vede. Oh e
(iranagante. E quefto voglio io . Et vnacofa delle quali gran-
demente foglio marauigharmi in quefìa materia dello (crtue-
re,e fìampare fi e, che veggo tanti letterati huomini , non vo-
lendo , o non fapendotrouare ahro titolo a' libri loro , dar di
brocca in qualche Teatro , Giardino, Specchio , Xeforo che so
io? E cosi vediamo piene le librarie d'ejfi. Teatro de' ceruel-
11 , Teatro delle machine ,Tcafro de viuenti] Teatro del Tara

-

dfò , Teatro della v tahumana , Teatro della Terra Santa »

Teatro de Trmcipi,Teatro del Mondo,e del tempo,Teatro Gc
nealogico. Giardino d'ejfimpi,Giardino di fiorifpintuah, Giar
amo delittofo de’ Frati Minon.Giardmo d'-Agricoltura Gian
dmo [ptrituale, Giardino d'H'fìorie,Vago Giardino,Giardino
d: Tefon.Specch o di penitenza.Specchio d’efentpi,Specchio di
pellegrine quefhoni. Specchio Cranico , Specchio di feienzj» ,

Specchio di comuni opinioni , Specchio morale, Specchio rego-
lare,Spccchio at difctplma,Specchio dellagiouentu,Specchio di
linguala'tna. Tejoro Cattolico, Te/òro dellamemoria,Teforo
della jap<enz.a, 1 efòro della dottrina di Chrtfto, TeforoSpiri-
tuale , 7 eforo della fanità , Te/òro di varie lettioni dtll’vna e
l’altra legge,Tefori nafeofìi,Teforo ctle(le,Teforo pretiofòper
arricchii e vn anima , Tefòro dOratione , Tefòro di concetti
poetici,Ttforo di diPillaiioni, Tefòro di lingua latina, Tefòro
ToltticOiTeforo de’ Tredicatori,e cento e mille altri, de* quali
non mi ricordo.Se dunque noi non habbtamofabbricato,pian-
tato, propofìo, e trouato ne Teatri, ne Giardini,ne Specchi, ne
Tefori dobbiamo efferefeufati

,
perche d’tffi ha d’auuantaggio

il Mondo. Quanto all’ordine de’ Dtfìnganni,quello non se of-
ftruato piu che tanto non parendo in tal materia capricciofa
molto neceffazio» Juttmaproponendoj contenendo tlTitolo

,

' » 4 fé



ft tifin nSìiìgdìmo,tutto'1mio petifiero (pittato nell’opera, cioè,

che‘1 Mondo non fio. peggiore, il che fi riferì(ce alle cattine at~

tioni, & a' mali,che ch’amano di colpa ; nepu calanutof) del

paffuto , ilche accenna l'auuerfitta , e ’ mali di pena ; prima s‘èt

tra tata d quelli in Di[inganni. e poi negli altri otto df que
flt.Torrci da qualche bello[girilo effer notato di mancamento ,

per non batter toccato ilparticolale degl*Ingegni,Cioè, Se que
' GGl Di'fieno eia menò de gli antich’^gltTTffG^fDia,

ni[filmano, che’ preferitiinori ballò’ano che fare co DaffariDo-
.

tte tìOGGl Di' vn Vlatonc, vn ArìTlo ’tle vf?Euclide , vn
•Archimede,vn'Homero -vn Virgilio,vn'Ouid -<?

,& alt ri? Do-

ueHOGGl Di'vn SanToma[o,vno Scoine così in ogni fiien-

za,arte,eprofeffioneì diconogli tìOGGlDlani-Se confiderà-

raffi il titolo del Libro , non era tenuto a trattarne * Tutlaura

• /pero,maffimamente fe fenttrò, che dia qualchegufio agl’interi

demi quello,chefino ad. bora hofritto, di comunicare lorofra
poco,tempo qualche cofa <n vn’altro volume come vna fecon-

da parte del preferite, e dutìOGGlDire , ancoram quefìo, s’io

poffo,il Mondo. Done non uoglio contenermi Cand do e uirtuo-

fi Lettore , dipalefartt , che fra l’a!tre fatighep'ugraui , cbt

fpero quantoprima, concedendomi Iddio vita e finità donar-

ti « vnafarà oltre ad ogni credere
,
fecondali giuditio fattone

da' letterati,vtili/fima. E quella è vn'Inuentario, vn’lndtcty

ò Come babbiad* chiamarfi . vrìIndrffo in fommaatrouare
facil>jjimamentc,dr in vn tratto chhàbbiaferino. che e preci

-

famenrc doue di qualfiuoglia minuta matena.che fi defidera -

Sento,e veggo,fi come n'ho finti o,e veduto tanti . conferendo

io loro tale tmprefa,che penfieprorompafibi’o'y Habbiamo la

*Voliantea,e la nuoua,e la nuouffima, e la nuouifilma delle nuo

ui(ftme,habbiamo il Teatro della vita h<<mana,ltbrifenz.a co-

tefio tuo, che darà nel medefimo,ecce!lentifilmi , E la verità

ifieffa , chefono piene le librane, e pubi’cbt e priuatt oltre alla

Tofianrea e’ITeatrodi Ditttonctri,di Selut,at Fiori, d'Ejfem-

pi,d’Officine,di Somme, d’Epitomi,di Compendi , di Trontua

-

ri,eh Raccolteci Direttori a Indici,e d'altre fimiglianti ope-

re tutteda valent'huomim ordinateper ageuolar lafirada agli

fludiofi , accioche con maggior brewtà , e facilità poffibde fia
lor conceduto giugnere al fine , cioè alla cognitione di quefia e

di quell’altra co/a,chebramano dìfapere . Con tutto ciò doppo

,
effe dame ammirate,e lodate,fino in buonafperanta che que-

lla mia nonfiaper efierefi come di non minor fatrga.cos'i ne di

minor commodttàdt quelle» E quanto qllaVoltantea in parti*

*< '
• •
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làure io ‘fon ficuriffimo c'bautrò piu di }ooò.dttttont,pa>ofè*

titoli,capilo chiami»ficomefi vuole che non fonom e(fa.pon
trottarat nella Toliantea da poter bauer coeUafaper chi ha* v

b,aferitto da formar concetti,da dtfeorrere e trattare di paefit

d'animali,dipiante,di fiere,d- fium„dt mari di fonti,di per*

fonanti particolarmente antichi,e d'tr.finite altre cofi.LoptoJo

tranne’ fuot Redattori e d Bei cono ma egli non par afe non

delle cofe prodotte dalla^atura,come fono Monti Albert, I C
/

celli, e talhdell’arte.come farebbe fenefiraJedia lucernai mil-

le , non ne tratta . la doue dal mio librasi [ara non filamento

motirato chi babbia compórlo libri , o ragionato di quelle, ma

doue p'r appunto,& amn fatua l'babbi da nnuenire^ari^i fen

za cercare altro, ti 'berrà quiui fomminiftrato ,o a meno ac*

cennato tanto , che per lopiu al tuo propofit o fara a baftanXa .

Il Molano bà fatto una cofa tale,e flt veduta da me pochigior

m fono,ma quella faràfenfc*
comparane maggiore.L intito-

lò Buffala, ò Carta da naugare . < cosi, s dirimente non parrà

alle perfine di rìudttio,collt quali cwfeghtrommt.Acus Nau-

tica , fine, fcxpcdmflìma ad quandunque de requalibet

orationem Datisè tanta copia fcriptonbus ViaAc.cJWa

tornando aimOGGWf- fai primo Diranno feorgerai

ver auuentura qualche magg oradgenXa & arte, perche do*

uendo tjfer come fu da me recita' o,fu fatto in modo, cne diiet*

tafTe qualche poco piu gli orecchi , di quello , cheJiantcef}arto %

che diletti vn componimento che ver lo piu fi
legge, & hommt

prefo hcenXadih.fitarlo vfctr cosi ftnz* mutarlo, parendomi*

che non foffie per parer dfid'ctuole \,che’l primo Difmganno *

quali come capo foffi
tanto. o quantip'U orna'o, ertguardeuo-

le del reilo del corpo ,ertfpettoa gli altri membri » e Dtfin-

tanni . Virn felice > e fioprafl tutto non voler effer , ti prego ,

HOGGlDiano*

Prifcaiuuent alios,ego me nunc (HOGGlDl')

deniquenatum ...

Gratulor,h£C<etas moribus apta meis.

Outddib.}.deart(t W
:>z .«
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AL MOLTO RE V.PADRE
Padrone ofleruandiflimo

IL P. D.SECONDO LAN CELLOTT*
ABBATE OLIVETANO.

I come è fiata dimofiratione dell'affetto di V.P.
M.R verfodi me, l’haucrmi ella farro parte de"

fuoiDifcorfì , iquali ferine contro gli) HOGGI-
Dlani , così era mio debito chcfaccfiì capitale

della fila grada,cche artetiffimamére io leggerti le foecrti

ditecòpofitioni. L’hò fatto có mio parricolarguflo,&in-

tcrerte,e credo chechiuque hauerà comodità e talento di

leggetle,pottà ancora in fcircdefimoefperimérare,che le

mie parole fono vere. Credette cjl celebre Poeta,che l’vti

le,c'l guftofo donefle edere il sómo,a clic afpirare poteffe,

chili quecóponeffè libri,echeaccoppiadoqneficduecofe

infieme porerte dire d'hauer Colto nel puro,e meritar lode

da tutti.lDifcorfidi V.P.epl’vna e per l'altra di qfte ca-

gioni a me paiono hauerrt guadagnato luogo molto emi*

liète. Habbiamo in quelli onde gufiate, perche con erudi-

tone nó ordinaria fi vedono qui apportate bellirtìmeau-

rorità,a luogo,a tèpo, a proportto delle fue prone, talché

fi può dire,che in vn libro fieno molti libri, eche pia boc

ca dWAutore parlino moltiffimi Autori. Diletto grande

dirteAriftorele fogliamo sérire.qnfido vergiamo venire in

cócorrcza due di forze egnal'jò fra quali no Tappiamo co

nofeere motta difflrézarper qfia cagione anche gli fperra

coli horribili degli antichi gladiatori ,ede'riù moderni

duellifti c5 tata curiortrà erano guardati,qualunque vi rt

fpargertesague.emiferamérevi fi pdeflela virajep venire

ad efsepio meno barbaro quando Zappiamo,che debbono

difputare infieme due gra do' t!,corriamo rutti per sétire.

Par mi,che limile co' ratio,doel o.ò difpura faccianone! li

brodi V.P.i fi-coli partati co'l noftrtTpresérerognuno pre*

lède la virtoria della lode,e la ftimad’efler meno vitiofp:

tutti diciamo,bor chi lavinceià?e però quart a fpemaco-

lo di cocorrézadi valore,credo che fieno tutti percóueni

re,e così debba il libro dareaciafchedunoche fappia leg-

gere piaceuolirtìmo tratteniméro.Oltrc a ciò fogliamo gu

fiate le narrationi de' fatti humam,ò vere,ò fin re, ch’elle-

no fi fieno,pche nó folo,i FiIofoti,uia antew gl’ignorati fi

dilcc-



difettano di sétire tiiftotie.e fauoIe,mafiìme quado reftritl

gonocóbreuità qualche cafo fegnito. Efscdoduquc nel-

l’Opera di V.p.tantieranti di qnefti fiumani auueniméti

notabili,rari,e marauigliofi,nó dub'to puro, che la curio-

fiù nó fia pettcrne rapita a leggersi!,e ritenergli alla me-
moria.Ma fopra il tut to cófidero qlìo t he dice Piatone,ch<S

• in Ateneauati a gli Ateniefi gratiofamcte,ecó applaufoc

vdirochiiique loda gli Ateniefi,cosi credo,c he debba ede-

re riCemitoamicheuoImcrecjl libro, fienale loda il fecolo <

noftro , ò almeno lo difende dall’afprc punire delle molto /
e fatte calù nie. Spero pOi,che la lertione d’etto debba effer

vméVnóìblo pche vi fi potrà impalare, cótenédofi quiu i

séteze grani,documéti profitteuoli,antichi cottami degni

d‘imitatione,eruditione varia,e profonda, ma ancora pec
che potrà fpingere l’affetto a molte virtù.Perchc fe il Sig.

Iddio ci hà preferuati,che non fiamo peggiori de* roftri

antenati,dùquedobbiamo a lui efierne grati,fe la Natura
non è affatto indebolita,& infiacchita.debbiamo fperare* I

che nó madido noi dal canto noftro,pottìamoarriuaread
j

imprefe gloriofenó meno de gli antichi, e cosi dobbiamo]
animarci: pche fi come potétiftìmo motiuoa fardifpera-l

re è il credere,che hoggimai gl'ingegni nafeono debo|i,po
jj

coacuti,inetti ad opre gradinosi motiuo c ftimolo ad ope/1
rarecó fcruoreccómagnanimitàèiicredcre,ch'il prnnio

*

ro valorejoó fia ancora affatto degenerato. Per códudere
a V.P.parmi di poter dille,che ella có virruofa mediocri-
tà trattiene il cócetto degli huomim lugi da’duepericolu-

fieltremi,cioè dalia fupb:a,e dalla bafiVzza, ò viltà d’ani-

mo,dalla fo perbia pche dimoftra che hoggi ancora regna
no i viri j,e che il Módonóè hora innocétei dalla battezza,

d’animo,pche proua,chc nó è pirli infelice, ne più detetta-

bileil fecolo presére del pattàto.Cóferuàdodijquedlaglt
humani penfieriin qfta virtuofa inediocrifà, porgerà co*|

luo difcotfo, vtileà chitique Io leggerà. Hò detto breue.
méteilmioscfo,eqllQchcinme detto hò pionalo leggé-

do i fuoi difcorfi.Schauettìappo lei autorità, la pregherei,

e con ogni inftanza la ftimolarei, che volette publicargii,e

con la luce delle fiampe communicare altrui i bei colori,

che fono per entro loro fparfi. Con quello fine baciàdole

affettuofittìmaméte le mani, le prego da dìo ogni felicità*

Di Perugia iz.di Marzo i6n.
Di V.I'.HR,, Aifettionatifs.Seru,

Gio.Tomaia Gigli oli.
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LIBRVM. HVNC. PELLEGE

QVEM. SECVNDVS. LANCELOTVS. PERVSINVS
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HODIERNA. DAMNAT
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Chrijlopb.Tenormi I. C.Fcnctijs,



ANTONI! MARINE
ALPHANI PERVSINl

Hendecafyllabum •

Qju tempora prtfca,Sa:ulumque
Laudante! vrcrum,ò beata Sarta
Trrfìa ò temvorad citts bca'a.
Qua ver£fidet y tubarque retti,

Quen vera probliati!,& decori!
Jmago tnituit ) beata facia *

Qua malti cartiere
,
quei! nefanda

Frati!,[celta>dolu!omnn abfuere ;

*At noi o miferì malij in anni

t

Qui nati
, fielui omne » perfidofque

cJ?!ore! tempom hu:u! heu videmus

,

Heuqun voi bebetante luce mentis
Tanta! occupat error , vtptandam
T^otam tempor'bu!yqutbui nutnmur
Touemurquey alimurqut viuimujque,

Jflam inurere non pudor ftt viltà ?
Ingrati immemorefque. j^pn hcebit
Tsfobts vltenu! procacion
Ore bac verba loquipudenda,namque
aidefl optimui omnium SECbr7^DprSt

Quiconutca velira
, qui refellat

T^otas,tempora noflra quei! laborant,
Ter quem ci:ctenui. En reditpnorum
*Aetas,atquebodte viga vetuftai,
Semperfuntque eadem volutafacula.

.y

.Laurcntij Cantagallini Perufini '

Hendecafyllabum

.

Quidmores veterum,& beata Claris
Sdcla commemorati! ò recente

!

Vatei ver[bui ? tn quibus nec enfi$t
Tfecferri vfut erat,fuafquc Tellus,
Fiuto infarto dabat Itgont fruga» '

2{oflris facula dicitis fuijft



Sachs illa beatiora, & dui
; .

Qtiod mutata priora efi itnago,

Et pe/ons origo nata vita efi :

Erratisi nam erat orbis tdem.id'mque

Ejtrwn flatus erat, qui adeft, eritque

Sed quafeda mais carerepoffunt ?

E(l vbique rnalum ,
futtquc% trirque•

iA(l ò terque,quaterque adbuc beata

Seda, qua mimmis malis laborant ;

N_am immutabile tempus e(l>mbilque

E(l,quodrion fuent pnus j malumque

Quodnuttc efi fuit,atqttefemper,Orbis

Si e(l malus, fuit Ó malus SECPHpi
Ctarius monumenta vos docebunt

,

Cui efl facundia magna qua fecundum

Trobat tempus idem effe cum priori.

J^unc euoluttefemptr ><£ SEC^'E^DE'M

•primo in fcriniolts locate nido.

Et tantum hoc celebrareftcla>quantum

ijrfnriqua , atqueetiam politure

Verfu condecorate vos SECVNDVM
\Augufla Decus Vrbts>& SEÒl'T^DE’Al

fama reddtte clariore Primum.
.

Iacobi Fracaflini Pcrulini,

Epigramma.

Defmeiam pienafuflolltre voce vet tifia

Saiula,& anttquos concelebrare viros.

Define tam,quifcripta legts diferia SECh’\Dl

Vttta iacent feclisfccula primanomi•

„Hoc labor JluEloris p> obat hoc facondia lingua

Manfurum& laudis non pereuntts opus .

Daud tanto hoc tefli crednfnum plura requiris ?

jtuttorem an'iqutsfufpice per fimilem.

Ibidem.

Notturna qui /cripta manu,verfatquc diurna

Nobilefufcipiat mentis,& orts opus,

prifcorumq- lice: monumenta reuóluat auorunt,

Ouofque tulit mendax Gracia,quos Latium .

Tutamen hos omnes fuperas,tibi dotte SECE'NDE
Eloquio dederunt fccula nulla parer».

Et fic dum primis confcrs noua fccula ftcltS»

2qulhm 3conferri qui tib’po(fit 3béts.



TAVOLA DE' DISINGANNI.

’HOGGIDI' , onero il Mondo non peggio-

re, ne più calamitoso del paflato. Difingan-

nol. Spiegato nell’Accademia de' Signori

Affidaridi Pania. I

Che l'anione di fuperbia , le fnperflnità , le
'

V'Pompe , e le tante vanirà ne gli huomioi noncomin-
^

ciano HOGGIDI*, ma furono ancora innanzi a noi

.

Disinganno II. 1 6
VChe la Superbia,e vanità de gli huominf nel veflirfi, & a-
,—dornarfinon £ più eccedi na HOGGIDl\che nell'età

panare. U (inganno iii.
_

z7
nCttè tè-don ire HO Gf^Dfnoirfiiperairo^di vanità le par-

late. Difinganno IV. 57
"

Che quanto all'Habitationi , e Fabrichc non fi fcorge

HOGGIDrnegli hnominuò fuperfìuità fecondo alcu

ni, òdapocagginc,dc ignoranza nel farle fecondo al-

tre,maggiorecheanticamenre. Difinganno V. 49
/Che l'eccedo del dar Titoli , non fojamemc a’ Signori , c

principi, ma più quali a prillati non è sì proprio d’

HOGGIDI', come comunemente ficrcde. Disingan-

no VI. ' Si

y Che la vanità,& albagia de gli hupmini ne’funerali,e ne'

fepolcri non c HOGGIDicrelciuta più che mai . Di-
-—fingaunu Vii étr

yf Che i Giouam HOGGIDf non fon più fcapeltrati , & in

pai dcoijic menu fuggettije riUerenti a" vecchi dei iuii-

-értu. D.fingJlMIU Vili.

Che HQGG1 Di’ non e più ardente di già ne gii huomu
nul desiderio di dominare. Difinganno IX.

/Che non habbiamo punto da dolerli, particolarmente'

noi altri Italiani , come fa qualcheduno, che HOGGI-
Dr liamo in catciuo ftato.perche più Principi dell'ordi-

nario Signoreggino nellTralia. DifiagannoX.\ 9*

/Chela Kapion di Stato non è nata HOGGIDf al Mon- i

do, ma e vecchia, anzi mai fempre (così non folle) fre-^

fca,c vigorofa Signora de gli huomini,c parcicolarmc-
tc YToc inmcipi. umnganno ai.

Che tioti deue afrermanì con i
raggionra'”irOGGiui"»

cuc i Principi noti vogliono cllcrc ammoniti, ccor-



/ Tavola de* Di{inganni.
***.. rètti. DifingannoXI/.' ‘ 109

Che irragioneuolmenre fi duole chi fi duole, che più de*

noftri maggiori prouiamoHQGGlDI.ò Cerniamo Af-
fedifSacchi.e Romne di Città ò di Paefi,echein Corn-

ei ma fia più del (olito HOGGlDlYltalia mfdicc.Difin-

gannoXIII. • 114

Che la Gola , ò Crapola d’HOGGIDI'non éjmaggior di

quella de’ noftri Antichi. DifingannoXI V. 14}
Chenemeno quanto al numero delle volte,e qualcheaf-

tra particolarità del mangiare MOGGI Di' lono gli

Huomini uniche già inconiauenu , c dati al 1 ulTo. Di-

, fin gan.no XV.
Che none vero,ne veri fimile quello, che comunemente fi

tiene ria gii HOGGIDiam in particolare, chc*l cibo de ,

gli huommi nel principio del mondo forte la Ghianda.

, DifingannoXV 1. 171

Che già le mente de gli antichùe ricchi huomini non era-

\ nomen laute, e ca- che di vitunde,& attorniare d/Mi
s "narri . e lenndofi d» <1 n< iio ,ciie ienoitre HQGGiDf

> fieno. D fing^nno XVII. 179
Che HOGGìDrpon più cheg à gli huomini beuono-

DifiiTgannuX V ili.
“

• ; ; joj
Che l’vlodelìa Neue ,òde1 Griiaccio la ftarenon ha da

rinfacciarli ai nolo o fecolo come nuoua ,& ecce dina,

delira d’HOGGlDi’ c-tfendo che ancora gli Antichi

Riebbero. Difinganno XlX. 209
Che l Auaiicia non regna nd Mondo più HOgGIDl 1

.

che amicamente. D (inganno XX.
. rn~

Che* Mercanti,& In ifomma que’che negoriano robba, ò
danari non fono HOGG 1 Di' più auari più fallaci, più*

disleali che mai fodero. Difinganno XXI. 217
Chenons’hà da tenetele dite, cherAuarma ne’ Palazzi#

e Tribunali , e particolarmente in Roma HOGGID1
'

fia in tornino grado. Difinganno XXII. 2}i
CfiTTconmn lamento intorno alle gran doti, iequali Ufo
gna dare alle fanciulle, ò per maritarle, ò per rinchiu-

derle ne’chioftri , non ha tal fondamento di ragione,

che co debba computarli per miferia d’HOGGlDl',
come altri crede. Difinganno XXI li. 258

£he* Principi non amminiftranò inen la Giuflitia HOG-
OIDI» che Gl/f facefieto. Difinganno XXIV» M4

-— —
• Che;

—
i
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Tavola de* Di{inganni .

«Che’ Principi non fono HOGGlDl'più auari,& indifere

ti co* fndditi loro di quello che vna volta erano. Difin-

' gannoXXV. * 254
i/Che nelle Corti non è HOGGIDr peggior vioere che /

• per l’adierro. Difinganno XXVI. 166 v
Chenonccofa punto ntioua d’HOGGIDfche’ Buoni, c

Letterati huomini fieno bene fpefio poco riconofciuti »

anzi negletti ecalpeftati. DifingannoXXVI!. J09
^

Che non s’immergcuanogià meno nelle carnalità gli huo
mini,di quello, che HOGGIDl'facciano . Difinganno

XXVIII. 339
Chegli Huomini HOGGIDl'non fon dittatura più pie- . I

cofi di quello, che mai fodero ,echcquella non và col V

tempo calandole mancando fempre.come pare che vni
'

uerfalmentes’affermi. Difinganno XXIX. 3J7
Che non è imperfettion nuoua d’HOGGlDl', che molte

Madri non diano il proprio latte a' figliuoli, ma gli con

legnino alle balie, e non premano molto ncll’alJeuargii

bene. Difinganno XXX. 368

Chene^corpi humani HOGGID1' non fi veggono più

infermitàdi prima ,cche none forfè vero quello, che

và per le bocche d’ognuno,a confufioned’HOGGlDf
Roma edere fiata molte centinaia d'anni fenza Medi-

ci. Difinganno XXXI. 374
Che la Vita humana non è HOGGIDF più breue,di ma-

niera , che gli huomini viuano manco , che la migliaia

d’anni fono viueuano.echcin fommanon và fempre

accorciandoli com’è’i grido vmuerfale » Difinganno

XXXII. 406
Chetarle ò disciplina della guerra non é , come fi dice , e /

crede HOGGIDl'ò ne* Capitani, ò ne’ Soldati perdutay
affatto. Difinganno XXXIII. 41J

Che l’infedeltà, i tradimcntid’offefe fra gli amici,e paren-

ti non Seguono HOGGIDI'più dcllvfaro. Difinganno

XXXIV. ' 441

Che’l Mondo non è HOGGIDP venutoasi eftremo man
camento di fcambicuoleCarità,che nififun’huomo qua-

li più doni, ò faccia beneficio all’altro. Difinganno

XXXV. -
. ... 44*

v

\ Che le cofe della Religione , e Chiefa di Dio non ifianno \\.
/v HOGGIDl'pcggiocheprima.DiGnganoXXXVI.450 ^

b Che



TauoU de Dìfingannì'»

Chenon difdice,e non è imperfet tione in modo alcuno ne

A HOGGIDl' » ne fu di tempo alcuno, che la Chiefa di

\f Dio fia decadi beni temporali ancora. Difinganno

• XXXVII. 47®

Che l’HOGGIDIanifmo apporta danno all’HOGGI-

jA Diano,e può cfler forfè, fi com’è fiata vna delle cagioni

deH'Herefifmo. Difinganno XXXVllI.
t
4°°

Che’ Keligiofi HOGGIDI'non fono più imperfetti , ne

• alcuna forte d’efii piu ricchi del pallaio,e che le ricchez

S, zein coninume loro non difeonuengono • Difinganno

/ XXXIX. 496

Che fé’ Religiofi tal’hora peccano nel far le lor fabriche

più fontuofe del douere,non è peccato d’HOGGIDi e

/ moderno, Difinganno XL i°S

Che lo (limare, & affermare, che’ Predicatori della paro-

la di Dio non fanno più HOGGIDl quel fruito nell a-

nime,chcGIA'faccuano,perche HOGGIDl' non pre-

dicano per zelo d’ette , ma per intetefii mondani , non

I
hàdel ragioneuolene fondamento nel vero. Difingan-

Cho’nfttti non è vero ch’il Mondo fia HOGGIDl' più cac
(

tiuo.malitiofo.e pieno di vitij,;che per l’adietro fòlle, e

/ che quella fi famofa età dell’oro non folamen te celebra

f u da* Poeti,ma creduta etiamdioda graui Autori, non
7

fu mai, anzi è vn mero fogno de gli Antichi, e moderni

HOGGIDIani. Difinganno XUl.
.

Sii

Che’lfeniitfi al Mondo Terremoti non é cola mfolita di

HOGGIDl’, ma ordinaria d*ogm tempo. Difinganno

XL1II* J5°

Che oli Huomini ne piu fpeflò,ne con maggior danno lei»

tono l’Inondationi de* Mari , c Fiumi > e mouimenri c

naufragi in erti HOGGIDl'd quello.che fenuttero l lor

Padri,S Aui. Difinganno XL1V. SS*

Che cofa vecchia , e non frelca d HOGGIDl Ci trotta ef-

fc r che (opraucogano qualche volta anche, come dico-

no fuori di ftagio te, Freddi, e Ghiacci llrao^dinarii,&
cccefiìui, Difinganno XLV, . *76

Che le Careftic,ò Fame non (ono HOGGIDl più freque-

ti,nc maggiore del ioli ro, ò perche la tcria non produ-

ce più,come faccia; ò pe rche’l Ciclo per tante grandini*

& auucrfità U guaita c’nfterilifce . o perche gli huo^i-

./

nl
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r ni per auaritia le Cagionino. DifingannoXLVI. 585

Che le Pcftilenze , c Mortalità più forfè, Malmeno quand
HOGGIDl'negli andati fecoli fuccedctrero. Dii fìngane

noXLVII.
, .

6°T

Che te Fuochi ,

ò

Incendi
j
per natura, o per opera huma-

na HOGGI Dl'occorrono, anche già occorreuano. Di-

singanno XL Vili. 6x7

Che diuerfi fpauenteuoli Auuenimenti, Prodigi, Porten-

ti, Moftri , ò Miracoli di natura in ogni tempo fi vide-^

ro,ò intefero, ne HOGGID 1', ò più fpcflo.ò più gran-

di de’ noti ri progenitori vediamo,ò intendiamo. Disin-

ganno XLIX. 631

Chc’n fomma non ci é occatione,o ragione di credere,che y
il Mondo fia HOGGIDl'attorniato, ò afflitto da cala-

t
-rnità,e miferie più del patfato, etTendo ftatdCfempre di

elle colmo,e mai felice.Di(inganno L. 66i

i r fi: ;
•



tavola
DELLE COSE

PIV NOTABILI-
A

Chille fàmofò Capita

Greco vende il cada-

ucrod’Hettore. z6+
Achirofcllo Politico,

e

Statilta- 107

Adamo fé non haiiedè peccato *

in ogni modo gli huomini ha

uerebbono coltiuato la terra.

Adamo Teppe tutte le cofe perfet

tamente. _ 1*8

Adamo ancorché no hauelle pec

caro, i fucceflòn non haucreb

bono goduto l’età dell oro , &
haucrcbbono potuto peccare •

Adamo nel Paradifo ne anche

vn giorno intiero.

Adonibczecco Re de’ Cananei.

Adria, e Conca già Città» hora

(btto’I Mare.
.

V1
\

Adulationc nelle Corti. «6
Adulatione non Tempre, Scartar

to ha da rifiutarli d’vd‘rla,ò ri

ceue ri a.
. ,

*89

Adulatori rafiomigl iati a pedoc

chi,al polpo,al camaleonte,&
alto Ipecchio. 190.191

Adulatori antichi finifiimi. 191

Adulatore, Amante, Cortigiano

dcTcntti. , .

*9*

Adulterio è coTa vecchia J4<S

Agoftino Giultiniano Hiltorico

nò punto aiutatole riconolciu

to da’ Principi per alcune lue

opere vtiliflime (tampare* lo-

roda elfo mandate. Jto

Alberto Marchele di Tolcana

chiamò gli Vngheri in Italia,

che la taccheggiarono. 90

AlelI*ndioVL Papa alla venuta

de’ Francefì frigge in Cade!

S. Angelo. 1$*

Alefiindro Magno naturalmen

te fpi raua da leodoie. 18

*

Alcflàndro Magno amatore de*

letterati, laonde al Tuo tempo
fiorirono.

Alcffandro Sederò Imperadoro

buono,& amato Capitano.4(0

Al fon lo primo Re di Napoli in-

namorato del (ape re.

AUiaro Pelagio Velcouo di Sci-

ita Spaglinolo notato. 494
Ambinoli di tre forti.

Ambinone molte centinaia d un

ni (ono tirana gli huomini al-

la Corte di Roma. J.86

Ambinone Madre dcll’Hertfic.

Annona , fede , (inceriti fra e«
huomini nó fi trotta pillHOG
GIDI , come GIÀ dicono gli

HOGGlDlani. 44*

Amici famofi apprettagli anti-

chi» 44^

Andrea Chiocchi Medico Veto
nefeletteratllTimo.

Animali piu piccoli che prima fc

condo Lucretio.

Anni nel principio del Mondo
(V fodero come i liofili, 40*

Annidiuerli. 4»o

Anno Climaterico anche antica

mente da alcuni non ìftimato

di pencolo. ^ 4*4

Antonio Maria Spelta Dottor

panefe. ,

Antonio di Gucuara HOGGI-
Dlaniflimo del luo rempo

.

Apino famolo per lo ludo dei

mangiare.
, • l i

Apollo» furono ricchi di beni

temporali nel principio della

1



Tavola dtlk coftpiU 'Xotabilu

Chicfa. , 477

Apollo!» perche non acquiltauì_

no le poflèffioiii* » mi li danari

folamc»ue. 480

Aronne fàccrdorcpcr ragion_di_

itatas’induflè afarilvuel di

oro. ,Q 7

Aicliitettur3:, & ogni fcicza vn

tépo corrotta,ò perduta. 307

Ai pie habitaiio nella Conc.*-23-
Afinello nelle melile, «hcfolk_

apprellò gli antichi. 186

Aliali a chi radbmighati. zip-

Ayaiitià hebbe luogo amichimi
manacute in Roma. 137

(empie.
Berna rdino da Siena Santo quel

lo che loleiu dire intorno al

Papato» 481. faceto ueJlc fue
,

prediche. Ji<»

Boccalmi (1 contradicc. 33

Boiognefi fcommunicati. U9
Bomfatio Vannozzi , cTraiauo_

Boccalini Icrition modcrniflt

mi» & HOGG I Dlanilfimt

•

»o
Bolidi a da nauigarc fc ci foflè an

ticamencc. 117
C

Alliftene vecifo da Aledau-

dro Magno. 191
Augnilo Beccana Principe ddL_
l’Accademia degli Affidati. 4 — --- -

Autore non hà per fine di difciL Capelli delle donne. Ar-
dere le cole malfatte in quell’ Capuani polt.Tubefto,c Manlio

Opera. i(8 ToiqnatoincrudelironoCon-

Autore non intende lodare, ma_ trai ptopii figli. 44*

difendere in qualche parte .1, Capuani

noltro fecolo. $ 3>

Autore come intenda le parole

di Dio , Erunt anni Ulivi, ($*f.

409
Amicat i con le lor molce parole

ofeurauano ancoragli la veri

ti delle caule. *48

B
B

Agni antichi prima che ma
giudei o. 167

Bagni antichi. ,

Bagm come conceduti già, &J—
dedò. 188

Bagni già pérmedi fino alle Mo-
nache. 388

Bagni antichi quanto fontuoh,
& a quattro vfi. 390

Bagno di latte d'Afinc, dicuiJL
lemma Poppca moglie di Ne-
rone. 168

Bagno molto alla femplicc diSu
pione Africano. 390

Barbari che in vari tempi hanno
rouinata l'Italia. 140

4jmuin umivM—v
anche amichidimameme. 441

Capitano differente dal Pi incia_

pe.perchehi da cflcr.piu tcnu

io che amato. 439
Cappella fiiperbidima alla B. V.

m Roma da Paolo Papa Vh 6+
Cappella marauigliolidima I Fio

renza da Ferd.I.G.Duca. 464
Cardinali modenn .nguardcnol
mente buoni,c letterati. 494

Carlo V» Imperadorc rinonuò

io7 l’Imperio"
.

9o
Carlo Vili -Re di Francia lbme_

* *— • 1 . • 1 I , ^ . I V#
lato da Lodouico il Moroa ve

nire in Italia per acquiltarli»

come acquilta il Regno diNa
poli.

Carrai efi di Padoiia citimi. 1J4_

Catone fi lagna della malitia del

filo tempo. .

Cau fc immortali fra litiganti an

che anticamente. 14»

Ccfarc Politico,e Statifta. HjS-

Ccfar Borgia quanto Ipcndcuc

ordinariamente nella Ina w-

noia.iwuiiiaiai ii«ua» “vim* .a«

Barbieri, le vi fodero anticameu_ Ccfarc gololo. • o,u a.
te. Nò. credono gli HOG Gl- Chicli femprc hcbbe,M , «_na
Dlam , c l’Amore concia pii- ucràcatauihuomunlei

mo » cicdc elicci fieno Itaci jncro. •

b 3 Chicfa

—



Tavola delle co/èpiu Ttytahtlì.

Chicfa Tempre fu piena di buo-
,
Corte aurica in buona opinione

ni ,e di cartiiji huomini infie- appreflò gli HOGGlDIant.
me. 4f6+9 T

Chiefé de* noftri tempi ricchìrti

me. 464
Ch rido fe co’difcepoli mangiai

Iblu'lletro. 170
Chrido perche volcflceflcr po-

uero. 4?o
Cibo femplice.ó cibo di piu (or-

ti di cofe, quale fìa per mante
nere la fanità piu acconcio nel

l’huomo* 376
Cibo de* bruti non é piu fempli-

ce di quello de gli huomini.

Cior vari non fono di danno a*

corpi per la varietà de* fughi

.

378
Cicerone vicino al conferire di-

gnità,o cariche a'giouani. 78
Cipro toltoda’Turchia’ Vene-
* tiani. 117
Ciro Re di Perfìa. aj

Città bruciate da Federigo II.
* Imper.in Italia. 137
Città famofe già d’Italia hora
‘ rouinate.e diftruttc. 141

Congiura in Gcnoua. n8
Cohlolatione a* buoni, e lettera-

ti. 434
Condan?a già Monaca fatta mo

glie d’HcnricoVMnip- 4»

f

Cornuti fon ruoli del Re Balda f*

lare.c d’AfTìiero. 16

Cornuto fuperbidimod’Hel ioga

baio. af
Cornuto folenninimoa Milano.

, I 6

Conùito lautiflimo in Hifpàgna.

t8f
,

Conuito abbondanti ffimo. 18 f

Corrcttionefarta dal Profeta Na
* tano al Re Dauidc, come paf-
* lalTe.

<
ut

Correttione a’Signori prendpi
hàda farfi con molta mode-

‘ dia , e con artificio grande

.

* MI
'Corre biafimata da gli HOG-

GIDIant in particolare. 308

Cortcperchc così detta» 176

17/
Corte quanto al nome donde fb

condo Celare Caporali prattt

chiffimod’eflà. Dcfcrittaò di

pinta. i76
Cortfgrani antichi buoni e vir-

mofi, mai moderni d’HOG-
GIDI cattiuievitiofi fccon-

dogli HOGGIDTani. 16f
Cortigiani HOGGTDIanr, co-

me hanno da comporfi d’ani-

mo . quando fi Temono com-
moflì,& inquieti,quando non
ottengono , quanto defidcra-

no. 177
Cortigiani profumati,e muylnv

di (empre. *8a
Cortigiani Afini perii gran pa-

timenti.
.

*81

Cortigiano s’inuecchia nella cor

re, le patilce e nngratia. 185

Corti hebbero Tempre reuolu-

tioni,chi afeefe , chi cadde.

Cortfbiafimatedal Vefcouo di

Modogneto. 306

Coflumi delle Corri. 267

Curio Romano difprcgiatore

dell’oro. »3«
D

Auicfedi tre Cartigli! s’ap-D pi eie la Pelte. J8?
Dema Atenicfc Politico,c Scap-

ita. iof

Democrito piu prudente, c de-

gno di lode.cne Hcraclito. 5
Demoftene guadagnò pai tacm

do,che parlando. i>4

Dignità fe fi detlano conferire a*

giouani. 78
Docletiauo rinontió l’Imperio

.

cari 8S

Difciplma militare perduta af-

fatto al tempo di Plinio. 81

Dominano Imperadorc. if

Donare,e fua forza. i3J

Donatione di Con(lautino Im-
per. alla Ciucia in qualche dii

bio-fu tenuta da certi, che fo"

•- le-dl .a n o, 474 47

f

Doli-



Dinne lentamente polTòno a
domarli

. 3 g
Donne Hifele in parte dalleqne
rcledegh HOGGlDIam. 38

Donne vogliono piacere piu del
douerc a gli huomini. 4.3

Donne quanto filmino l'andar
ben vefiitc. 47

Donne fc anticamente beueflcro
il vino. 207

Dóne cagioni di mille mali. 347
Danne anche anticamente vole
nano dagli amanti danari , e

‘ non verfi. 317
Donne pe>- natura ne calne ne

podagrofe, e pure già tali per
la crapula- 403

Doti alle fpofe ancora già erano
grandi. 240

Duca di Piacenza vccifo. n8
Duca di Fiorenza veci fu. 128
S

E

E Cclefiafticie Reljgiofi hog-
gi ri formati,e cópofii q^ian

tomai foCu o. 465
Ecdefiattici , Rcligiofi, e turi

,

che profetino fenilica Dio
hanno hatmro fèrtlpre fra di

loromolri cacriui. 469
Ecclcfiifiici gà pocoofieruatori

dei lor debito.

Edga’o Re di Bercagna. I22
Elia Profeta prcrendeiia deffèr

(olo rimalto dc’Sacerdoti di

Dio. lo
Elèi cito del Papa con tra Ferra-
ra...

,
u-7

Efercitii antichi. 167
Età dell’oro negata dall’Auto-

re. 17
Etàdell’oro.buflafenc l’Autore.
• J41.5U
Età dell oroacccnnata da Saliti*

ilio. 346
Età dcH’huomodiuifii in fei par
nò termini. 417

Età e ma humani s’andaflè ma
• cando, la Santa Chief'aanch’
- ella mutarebbe l’Età degli ob

l.ghi. - 417
Tta dimoici huomini de 'quali

.
c fiato ferie cu 110.1 piu Iwuga

Tóuoìa delle cofipiu Notabili
Pnf#* o J, ÒÌ...II» j*rrrdiquHlad’HOGGrDT. 418

Era dell’oro tenuta vera non Co
lamento da’ Poeti, ma da gli
Hifiorici , & altri grani ferie-
tori ancora. 414

Età dell’oro non é pnreaccenna
ra, non che affermata dalla
fermo ra (agra. ^0

Età dell’oro donde habbia hauti
ro origine, che fia fiata. <{g. <.

f4J
Età dell ’oro confutata come va-
na^ finta. J43

Eugenio iV.ftigge di Roma. 13 3
Ezelino tiranno crudeliffimo

.

1

IJ7
$

F Abrtcnc delle Chiefe nobili
a’uoftri rompi; 464

Fahrichede’Rel'giofi hannoda
’foiidarfi, &alzarfipiu fbpra
hnecefli-à/’he foprala luper
flu 'à e vanirà. tof

Fabr chc antiche de’ Rehg'oli,

e

de’ Laici non fempre fono ar-

gomenti della bon à, ma bene
fpefT!) dell’ignoranza maggio
re di que* temp’. 506.107

Famcc fece nell ’hiiomolono il

vero condimento del mangia
re e bere. 17

Fame patimento atrociffimo

.

«ar. j8»
Famiglie nobiliffime d’Iralia,già
Signore delle proprie patrie,
ò d’altri luoghi. 93

Fede non fi trouaua ne anche
g àal Mondo.non baftando a
gli huomini per allieti rarfi ne
tefiimoni,neifiromenti. 249

Fede è mancata HOGGIDI in
tanti paefi. vero,ma nata altro
uc. 46i

Fcdengo IMmper. per fedi torc
della Chiefà,e fcommtinicarto
cinque volte da piu Papi. 137

Fiorenza di libera diuema fer-
ii» . 118

Francefco F lelfo dotjiffimo di
lingua Greca, & infume pouc

* UJlfno, . 3 »s. t

b 4 Fran



Franteli in- Italia per l’acquilfo

del regno di Napoli. 150

Francefi rotti e (cacciati da gli

Spaglinoli. JJt>

Fuoco elemento piu nobile, e pe

ló già adorato da* barbari.6*7

Tauola delle cofe piu ì{otàbiti.

G Abel la fopral brina. 161
Galeazzo Vifcontii Duca

di Milano vccifo. IJ5
Gemma inghiottita da Cleopa-

tra in vn conni to. I9f

Gcnoua hora libera,hora Terna.

car. 13?

Geroboamo Politicone Statifta.

ic6
Ghiaccio di date. 161

Ghianda non fu mai cibo ordina

riode gli huomini. 17*
Giganti,neganoalcnni,e(Tere Ita

ti,ma furono Tua volta. ?<8

Giganti erano al MOdo vna voi

ta, ma non però tutti gli huo-
mini erano Giganti. 3f9

Giganti fecondo Berofò quali, c

quanti. 3*9
Giganti,(e già v'erano, non era-

no per tuttol^Moodo. 360
Giganti non magiauano gli nuo

mini, come alcun graucAuro
re hà detto. 360

Gionane.che non fa le pazzie da
gioii ane; le (a poi da.vecchio.

c« r
. .70

Giouanié bene, per non dir nc-

ceda rio, che prendano la mo-
glie predo, anzi peccano per
lo piu tardando troppo.man-
tenganfi Vergini. 3SJ-3J6

Giouani a che propriamente in-

clinati. ,7?
Giouamcattiui podono diuctar

buoni. .79
Giouentt) viue fra mille perico-

li,& hà bi fogno d’efler foltcnu

ta da' Vecchi. 74
Giouanna II. Regina di Napoli

priuata dai Papa del Regno,

e

dato a
1

Francesi. *33

Giouanna I, Regina di Napoli

priuata dal Papa del Regnò»
134

Giouannl Galeazzo Vi (conti fd

impàdrontfcc di gran parte
d'Italia. ij4

Giugnrta Rede'Numjdi con*
pe. con l’oro i Romani. 137 '

Giultitia perche per lo piu cor-
rotta. 14* 1

Giuititia non hebbemai ficura
danza fra gli huomini. 146

Giurifconfìihi con le tante leg-

gi hanno ofeurato la verità

delle cofe. z+7
Gladiatori doppo la menfa già.

104
Gola oppoda dagl 1 HOGGID (a

ni al noftro fecolo. 144
Golofità oppolta da Giuticnale

al fno fecolo. 18?

Gradi nella Republicas'acqui-
dano per due ltrade.. 76

GregonoXV N.S. ^184*85
Gregorio XIII. riformo l’anno,

e però ledagioni non vanno
come andauano fecondo gli

HOGGIDlani. 469
Guelfi,e Ghibellini. 13 f
Guerre moderne in Italia. 114
Guerra fra’J Papa, egli Spagini»

h. 117
Guerre nel Regno di Napoli, 8C

in Sauoia tra gl’imperiali, e
Francefi. 139'

Guerre de’ Francefi in Lombar-
dia. 119

Guerre de* Venetianicon Hcr.
coled’Edc Duca di Ferrara*

13*
Guerre rra Carlo V.Imp.e Frati

cedo I. Re di Francia in Italia

Z4.annj. 148'

Guerre fra’ Venetiani , c'I Duca
di Milano. 133

Guerre nd Regno di Napoli tra

Francefi,& Aragoncfi, 134
Guerre fra Venetiani , c Gcno-

uefi. 134-

Guglielmo Re d’Inghilterra

vTurpatorc di quel d’altft •

Mah?-,



H

f t Abitare molroafla Templi-

fi cft. 90
Henrico IV. Re di Francia volé

neri vdinala verità. iij
Herefìe3nzi vti li,che nocinè al-

la Chiefa.
Heretici: per mezzo della licen-

za della Carnalità hanno Rit-
to la ftrada all'herefìe. 348

«eretici lì fono ferii iti fcmpre
delle donne per introdurrete
loro fallir opinioni. 348

Hcrctici Tempre furono nella
Chiela. +fg

Herctici perche da D o permef
»• 4 f9

Hoggidiani credono che Pira,
ha Iha peggio che mai fte/Tc.

HOGGlDIanara di tucrerio
grande HOGGIDIano cime
tata dall’Autore, ^7

Tubila dette cofe p '<ù potàbili

lUr^cint. S- . .
1*7 nuomim per loro vtUe. 404.

r

H
r?i
oGI

,i

ni “fiòmiglian dal Inuidia raffòmig fiata al fuoco*
I Autore ale mnfrh#» n 9

Imperadore , e Re di Francla'itl
Italia a combatter era d> lo-
ro. 119

Infermità de’ Vecchi. 71
Infermità fecondo gli HOGGI
DIani piu del (olito. 374

Infermità uè’ corpi dondepro-
ccdano. 37?

Infermità ne’bruti pitiche non
fono negli huomini. 377

Infermità e medici in ogni fcco-

lo. j96 40P
Infermità nuona 100. a uni tono
non prima da al cri veduta, $
vd.ta. i 9£

Infermità d*vn certo mortai fu
dorè nell'Inghilterra non piu
intefo.

j 97
Infermità bruttiffima anticain6

te
. 401

Infermità inaudita anticamen-

5? • 40*
Infermità mandare da Dio gli
huomini per loro vriJe. 404

l’Au torcali e mofehe. e0o
|HOGGIDlaniImo negli huo-

itrni donde cagionato. 6t-8f
Huomini rutti imperfetti. 8y
Huomini per lo piu come tanti

Hcradiri.e perche. 6
Huornini da bene perche Tem-
pre h lamentano della malitia
vimierfale.

alla tigre,all afpe,alla tarma.
*?J

Inuidia èda animo baffo. 394
Inuidia fa pircr grandi le cold

dell Inuidiaco aH’Inuidiofò «
ca r. 194

Inuidia fra’ ReliRiofi. 19$
Inuidia peccato del primo Ange

......... u.t. o Ir». ,06

cn(h!m
PC

'
r

^
h
u

f' f,
,°,g1no Hc ’ Ita,ia in 4oo.anni fu fatta fuddn

coltumi, o de le calamità,che ta a’ Romani. 9tveggono piu del donere. ta Italia quafi leilipre hà hauutOusi iiuucrc. 12
Huomoda baffo luogo arrtuatl
ad alio nelle Corri. 30»Huomo difficile al bene, facile
al male. 9 f0Huomo fubiro nato hà due fpi-
riti che gli affiltono vn buono,
oc va cattino. 4J1

I
Pagine dell'Italia Rampata
per rapprclcn tare la fuami*-

feria, dall'Autore confutata e
deu fa. lii.né.efcg.

Imbnachezza e fuoi effetti. 7»

popoli foreltiéri , che l’hanno
fignoreggiata. 9f

Italiani cagione a fe medefimi
della feruitùloro. 9$

Italia fu tempo* che non haueuà
principealcuno Italiano. 96

Italia Ità peggio , che mai ftefle

fecondo gli HOGGlDlani*
car. ha

Irai ia deplorata .dagliHOGGI
DIani. 118

Italia dedita al le Carnalità- 344

|~ Adislao Re di^Napoli occo
pa R011 a. 3J4

anicu-

I



Tauola delle cofèp>u potabili.
'Italia porto Torto Mali non fono vilamenro dell’Italia porto

* la («a immagine. 1 19
Le'ga di Cambrai contra i Vene-

ttani. 129
tega de’prencipi Italiani con-

tra iVenetiam. 133

leggi molte di molto danno.
car. 147

leggi in gran numero anche ari

' ticamenrc. 148
leggi come tele di ragno. 149
leggi non s’ofTcri’auanogià

,
e

tutte le eofe de’tribunali , e

della Giultuia audauano alfa

pcpgio- *
. .

149
•Hegirti , e loro libri in tanto nu-

mero non fono di danno al

Mondo. lfo
Leon X.fatto Papa. 184
letti de gli antichi. 169

libri d’antichi autori itia male.

li (andrò Greco Politico , e Sta-

tirta. 103
lode che cofa na. a86

lodoutco Sforma Duca di Mila
no dieci anni vide, c moti in

’ prigione. io)

lodouico il Moro Goiiernator

. di Milano màda per aiuto dal

.• Turco. 131

lodouico Bauaro Imp. pubbeo
ladrone. <. 163

longobardi Signori d’Italia. 96

luffunapcr tutto’l Mondo. 34)

- M
l

TLyr Adri ricche non allattaua

no 1 figliuoli neanche an
" ticamentc. 470
Mariti! (

Dio sà quando
)
cioè

1800 annrin circa erano piu

; nucriti da’gionani. 81

Macltridi (cuoia non erano pa>

• gati già 1 laonde fi defpcraua-
110 niorendofi dt (tenti. 3 18

Mal Francete. 396
Mali deli’aaima fbno antichilli-

ini. 382.

Mail del corpo non tòno nuoui

.

381

venuti ttìrtiinfie

me al Mondo. 384
Maliria d ’vn putto v g.di io.au-
ni HOGGIDI nonémaggiq.

~ re di quella d’vn’huomo di
fo.ecofà ra le,come dicono gli
HOGGIDlam. 347

Mangiare due volrcil giorno ,

mcgliochevna volta fola. 1 66
Mariano Sozmi Dotror Sanefe.

car. t47
Maflimiano Imp.depofc l’Impe-

rio,e poi pentirtene. 89
Matrimonio differito all’età pio

nettai che male,& inconuenié
te cagioni- 336

Matilde Contefla. 473
Mecenati pochi nel Mondo an-
cheanticamente. 317/

Medici antichi difch dalla tac-

cia,'che non conolccfTeroalctt

ni mali; 384
Medici ancora già erano nel MÀ
do contra Plinio. 393

Medici da Plinio notati e punti.

4oJ
Medicina fempliee nel princi-

pio.
_

402
Mercanti in gran pericolo dell*

anima. 319
Mercanti artihcioù ucl vender
lalorrobba. 3.9

Mcrcami’ò banchieri,che falli-

fcoiiocol danaio in mano,an-
chc anticamente. ìjx

Mida Re diFngia auaroin fo-

p remo grado. 364
M |.,no e fiio Stamperie troppe

graiu-Zzc fu itimato ancora
già in rouina. a

6

t

Mondo tutto in opera per veltir

l'hiiomo; a8
Mondo è ltato Tempre ad vn ino

do. _ 178

Mondo che rifpóda a gli HOG
GlDIani, chéd erto, comedi
fatto nuoiiamcme cattino fi

marauigliano,e dolgono. 331
Mondo non è buono, macaco»
uo\ non però piu del pallino

.

Mondo colino di (ccleragf ini al

tem*
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Ta™ÌA delle cofepit potabili .

^.m,no

d

.'$' ° [° re da t« tri defideraro non énea Siluio.di Fr. Petra rea .di S.
Ptcrro Damiano, di S GiaGn
fort. di Giuuenale. jjS- m.c
irglieli.

Moltri quando nafccfìcro. J8J

N
X”T Apoli prende Jartnecon-

tra'! Vicere. ng
NapolioneCoinicoIi Vc(cou0 di ^ cagioni. 9*

l crugia.
4gy Rine , & acqua bafteuole nut ri-

da maraijieliarfcne. itf
Otlione IV.Imper.nemicodella
Chicia.é fcommunicaco. 1 16*.

*J7
Otranto pr^Ha, faccheggiato,

e

poacdnroda’Turchua^.ij*

p A ce d'Italia donde fra l'alt re

Natura Madre non matrigna
car. 6

;
Natura che corata. ,0.
Natura lenza Dio d niente. Ul
Neceflanc ail’huomo tono tre
cole principa Ina ente per viuc

Neccdirà.e frtperfluirà. \lNeue viata la ftate per deliria
molto prima di noi. a oNomemauo leccardo Celebre.

O

O cchiale moderno del Gali-
leo, potrebbe feruir forfè

P‘T geroglifico delf’Iiuiidia

.

Odor», va«iià portargli ado/ToT

OlTi Re de' Merci di Ina voJom
ta tributario al/a Chic là. a-,.

Origine dell fioggidi nelle men
ti,c Rocche degli huomini.84

Oro che cola fij. 1(4Oro perche piu nobile de g/i alT
tri metalli. 1I4Oro in tre modi fi cauadouc la
natura Io produce. J14.Oro in grandifii.),

a quantità po
ito da S lonione nella fepol-
tura del Re filo Padre. J17

•Oro éportaro di conrinonó da
ioti tani /limi paefi » e pure non

menroall’huomo. ig
Pane nella fcttctura (agra ligniti

ca ogni c^fa che può man-
giarli.

Paolo Santo pare che dica .ch’e-
gli era poco donnone. yif

Papa Clemente Vii. afiòdiato
due volte 111 Cartel S.Angelo»
iz8

Papa Giulio II. contta la Miratì-»
dola c Ferrara.

Papa Innocenza VII. fogge dì
Roma. l}4i

Papa GiegotioXV. Nofiro Si-
gnore. x8t

Papa Paolo Ilf.intorno all'anda-
re alcuno a Roma quello, che
dicciia. t g,e

Papa Leone X.liberale co' lette-
rati, ina forfè non con tutti»

Para, non farebbe bene, che foG
le pout ro. '

a-j'a

Papa Paolo V. c fue iabriche

.

48 *

Papa o anche antichifiimamen-
teambitò.fir intiìdiato. 46t

Papi I pendono aliai negli aiuti «
che mandano coluta gl infe-
deli, ó nemici delia Chicfa.
48j

Panna attediata da Federigo If«
Imper. ,,7

Pai fimonia de' Romani, degli,r r— ^ v pinv. uuu ,-r
le ne troua quantità ccccliiua, Sparcani.de* Perfiam.e de* ph

- ith Chnltiaui. I44.efeg»

Hrhrri
n0ra!nat0 *PPre(Jo Pasquinate, eh? s'vfàuuaifol

_ gli Hcbrcn 1 ,* nu,i ancbc ju Atene,
gliHcbrci, ” ug

Oro ifreuaiamcmc amato, ai?

icc-



Tauola delle cofè piu T^o fabilt.

Pettate di tre forti , e per farlo Predicare arte difficiliflinia da

ci vuol l’anima,e’1 corpo. ^44
Peccato d'vn'EcclcfiaRico è da*

Laici fatto vniuerlàle. 49*
Perfetto,qual fia. if
Petrarca nemico de’ Mediti •

car. 3*6

perugini primi nell’Italia, eflen-

do trauagliatt dalla pelle, a

far publica penitenza. 616

Pelle ltrauagantc in Atene. 38J
Pelle donde cagionata. 607
Pietro Mattei moderniflimo.ma

però digniflimo Hillorico Fi a
cele. 191

PimalioneRcdiTiro vccideSi-

cheo per hauer le fue ricchez-

ze. 164
piramidi dcil’Egitto digrandez

za incredibile. 6

1

Pite Signor grande, che non po-

teua riempirli d’oro. 164
Platina fcritror famofòmalcon

ciò da’ Cuoi Emoli. 311
Pia tone come s’intenda,quando

bialimòil latiarli dcU’huomo
due volte il giorno. 167

Plinio notato dall’Autore intor-
' no 3 quello,che dice, che Ro-
ma (lette piu di foo. anni (en*

Za Medici. 393
Polonia tributaria alla Chicla.

*7 *
Pompe de gli Ecclefiaftici non

(onqpomobiahmetioli. 476
PorcoTroiano , che cofa folle.

ig<s

porpora pefee geroglifico della

maledicenza. 297
Portogallo tributario alla Chie-

fa. . 473
Poucro, chi veramente ha, chi

veramente ricco. so
Poucrtànon dilcontiienea’Prc-

lati grandi , chcgouernano.

476
t „

Poucrtà ancorché fia accompa.
guata con la bontà non. balla

nc* Sacerdoti Prelati. 478
Pramatica appiedò 1 Romani

contra 1 lutti, c le golohtà.

i;

fodisfare gli vditori anc he ah
reamente. < \%

Predicare aH’ApoftoIiea qual fu
car. f»4

Predicatori della parola di Dio
hoggidì piu che mai. 46 f

Predicatori, quando predicano
robba le fatiche d’altri. fi4

Predicatori polTòno,& hanno da
leruiilìdelladottrinadc’Gen
tifi. fi f

Piedicatori molti ancora già v-

(anano fioretti piu del douere.

fif
Picdicatore può vfarc nella pre-

dica qualche fattola, che pro-
tiochi vn pocoal tifo. fi6

Predicatori, che grandemente
defidcrano vdienza grande ,

molto degni d' fcula. 517
Predicatori tacciati,che predica
no per iuta elle , e per guada-
gno. 518

Predicatori per danari fononi-
degni di tant’offìcio, ma pe-

rò tale ancora già n'haueua .

J*9
Predicatori dimandando le li-

mofine per chi chi fij,cadono
in fofpetto de’laici, così anti-

camente. (19
Predicatori antichi fc faccflcro
maggior frutto di quello,che
da* noltri facciali. 519

Predicatori non hanno punto da
gloriarli, le comici' tono Falli-

rne. fio
Prelature già mal difpenfatc.

3*4
Premio e pena Elementi della

virtù. 335
Priapilmo infermità firauaean-

t«*.
. . . . 349

Principi antichi, che dcpoleroi
gouerni, c (1 ndullcroa viucr
panatamente. 87

Principi amichi,che lì fecero rc
lig ofinon tutti (ìfcccio per
ilpirito,mapcifoiza. 88

Principi grandi c molti li fecero

Keltgiofi , ma non tutti pei
. ilpi-

Digitized



Tauola delle tofe piu Notabili.

ifpirito,ma per forza. 88 Rcligiofi , anzi ratti i Chrittian!
— ~;a •«'•il'»» hcbbero Tempre de gli impcr-

ferri anche nelle folitudini » e
negli Eremi. 497

Reiigiofi fempre punti, eiace-

rati ancora; già da' fccolari •

yoi
Rei igiofì» 'alcuni ricchi, hanno
da fare ancora grandi fpefè.

car. foj
Reiigiofi aiutano di continouo
con le loro ricchezze la Sedia

Apoltolica, t* Principi contra

gl’infedeli. joj
Rcligiofi rpeflc vcilcc importuna

ti dalla curiofità de* fccolari

ddidcrofidi fapei Taurate ,e
ricchezze loro. J04

Religiolt tempre, fino gli Apo-
ltoli , motteggiati per conto
dcll’amminiltratione delle lo-

ro entrate. 704
Republ chei n Italia cadute

. 5*
Ricchezze efluengono alla chie

ta f , . ,
389

Ricchezze della Chicta bene
impiegate. 48*

Ricchi auari defiderano la care-

(fia. «o
Ripotliglio antico. 187

Riprenlione tempre pcrlo piu

difpiacquea ciafchcduno.nl
Rifpofi.i ordinaria de gli, HOC»
G IDlant quando fi veggono
cornanti dall'autorità de gli

antichi- J8

Ritpoltà a’ vecchi HOGGIDIa
ni. 6S .6Z

Roberto Imperadore in Italia

chiamato da’ Fiorentini con-

trai Duca di Milano. *34

Roma fenza la Sedia Apoltolica

70.anni- *lf

Roma notata da gli HOGG1-
Dlani d’Auaritia maggior del

folito.
. ..

Roma ancora già piena divfuj.

Roma fu fempre piena di lamcn

ti dicoloro, che vorrebbono
acquiitarc, c veder le cole a

lormodo. 3*9
Sacec-

Principi ne meno già voleuano
eflcrrtprefi. no

Principi antichi difpreggiatori

dell’oro, ò liberali co’Iudditt.

Principi antichi ditcrcti co’ fiid

diti- in
Principi come fi feufano delle

troppe grauezze impoltc a’

fuddici.
8

.
.119

Principi partati auari. 179
Principi non hanno chi dica lo-

roil vero. 191
Principi antichi nemici de’lette

rati*
.
3*6

Principi grandi fauoreggiarori

della Chicfa. 471
Pudicitia e fimplicirà 3I temoo

di Saturno, ò dell’Età deli’o-

ro . 34+
Pulce che cibo già folle. 3 87

R

R Agione di Stato che fia.98

Ragione, di Stato cartina .

car. 98
Ragione di Stato di vari Princi-

pi.
,

101.103n04.eleg.

Ragion buonadi Stato s’impara

dalla ferii tura Pigra. 109
Ragion di Scato anche antica-

mente. 131
Jtauenna prefa , e làccheggiata

da’ Franceli. 119

Re di Francia hanno difefo
,

e confermato alla Chiefa le

cole donate daConltancino.

474
'

Re di Francia, e Redi Spagna
giouani, c prudScifiimi m que
Ito tempo. 79

Religione da* Romani antepon-

ila a tiictelalcrecofe. 100
Religiolò trouato imperfetto

porge occafione a’ Laici di

tener tutti 1 Reiigiofi cali.

49J
Reiigiofi, c Chierici hebbero sS-

pre fra di loco buoni,c cactiui.

497



Tfittela delle cofi piti 'Notabili-*

S
Acerdoti in ogni legge, e Re
ligionc furono fempre rie-

chii +76
Salomone haueua l’oro da’pac-

fi , donde hoggi il Re di Spa-

gli a. ri6

Sant 1 huomini anch'eglino heb-

bero qualche nnperfetcìone.

car. 8f

Santi non fono al mondo, come
anticaméce,diconogli HOG-
GIDIani. 467

Santi moderni di quelto fccolo

,

468
Sapore Re d<-*Pcrfì. aj

Sardanapalo Re di Babilonia

.

Saffi piotimi piu volte. J9?

Scarpettine de' noltri Gtouanl

non fono trouateda fili. 3 *

Scipione Africano incrcdibiImC

tc vbbuMo d^f fuoi loldaii*

430
Sciima nella Chicfa j9.anm.13j

Scrittori delle cofc della cucina.

14S
Sigifmondo Duca d'Auftria in

Italia contra i Vcnctianinaol

fodagli Italiani.
. _ >JJ

Silcntio di quelli, che feruiuafio

a Tauola anticamente, zo®
Soldati Italiani infoienti. 43 r

Soldati Spagnuoli ladroni. 43%
Soldati le fia bene t'habbiano a

lor commodo la moglie, ò al-

tra donna. 43 %
Soldati naturalmente inchinati

alla libidine. 43%
Soldati infoienti, crudeli, ingiu-

ri per l’ordinario. 4JJ
soldati sfrenati ncli’odiodi ma
mera,che* Capitani bene fpcf

fò non poflono raffrenargli.

4J f
,

Soldati anche già s’ammutma-
nano. 436

Soldati andar vana.c lalciuamc-

te vcltiti alla guerra non é co

fa nuoua. 437
Soldati fono trattati maleHoG
gioì dicono gli Hoggidum .

Specchiarli,pettinarli, e cole ta-

li non fonod’HOGG IDI fo-

lamcntc. *7

Specchi grandi, Bc ingemmati

al tempo di Seneca. Z4*

Speranza de’ Cortigiani. %8|

Stato della Chicfa minano de*

Tiranni. *%&

Sepolture degli antichi fupcr. Statura de gli huomini tempre

bifljme. _ è gita fcemandofiifecondo GeUUIJuiw» --

Semini de gli antichi a Tauola.

ié8
Siena fi ribella all'Imper. t dop-

po vna gucrradi j.anm perde

fa libertà. 117. tiranneggiata

da'Pccrucci. >33

Scrittori tutti fi lamentano, eh'

HOGGIDI' non fi fa altro ^
che lacerare l’opcre,che fi mà
danoin luce. «99

Sigifmondo Duca d'Auftria con

tra* Venctiani dimoiato da gl*

Italiani. >>j

Sigifmondo Guindano Poeta

Cremonefc sfortunato. 319

.Signore ncmiciflimo delle lette-

re. JiJ

nebrardo. 3 6 *

Stellino imprefa dell'Accade-

mia degli Affidati. 4
Suppellettile prenota. 14

Suppellettile prcciufa d’Hclio-

gabalolmp. 3 5

Superbia madre delPInuidia. 11

Superbia grandiflima d’alcum

principi antichi. **

Superfluità intorno al mangia-

re, t'1 bere, „
*

Superfluità intorno alle tabri-

che. ^ 4?
T

• Amberlano
co'loldati.

crudeli/Iimo

43?ivi /*) . m. ivlUrtl* * JS

Signori antichi,che falseggia- jarpeia donzella Romana aua-

. lonoilcttcìati, 3 ‘6 • ia, C tradtiricc del Campi**
v

,
doglio»



< doglio.

Tempo non iflrnato dalla mag
gior parte degli huomini. 41 j

Temanone grande de* buoni K c

. letterati huomini credendoli

.
perlopiù in sì poca Uima.3 3 3

Teodofio Imperadore corrette

da S. Ambrogio. 11*

Terra già producala le cole da
Tiuere lenza che foflè coltiua-

ta da nilTuno fecondo alcuno.

3 66
Terra llimata,e lodata partico-

larmente da’ Contadini per

piu fertile, ccopiola ne* tempi
andati, che ne’ prcfèntJ. 366

Terra lcarfa,llcnlc,c fòtropolta

a tanteintempcned’jna,ò di

Ciclo appunto come al noitro

tempo looo.anm Imo, 6oj

Terremoti donde cagionati fe-

condo l’Alcorano. fft

Terremoti predetti da certi filo

lofi. JJt
Terremoto,& inondationi iofie-

me. M7
Terremoto anrichinimo nella

tenitura (agra.

Telòtigiàli fottcrrauanoco’ ca
daucri humani. 61

Tecrafar'maco.cibo delicato an-
tico. 189

Tigranc Re d’Armenia. . ai
Timor ldcli’acqua,chcmaI fu.

JÌJ
Titoli attribuitili da alcuni Pnn

cipi antichi- 13
Tìtoli antichi de* Dogi di Vene

tia.c d’alni.
p $4

Titolo del Meflere. 58
Titolo del Magnifico. 79
Titolo del Ultimo dacoadlmo-
mmi Dio sà quali. 60

Trinciante anticamente.
Turchi fcotfcggwno quali fino

? Vcnctia. Ì17

V

T(titola delle cofi piu Tentabili.
a 37 Vanità del portareodori adoflb.

V Anità delle donne. 37
Vanità delle donne nelle

"(carpe , c pianelle amicameli-

"• ii
41

car. 36
Vali periemenfe. a09'

Vecchi perche fi lamentino lem
prede’ tempi loro. n

Vecchi già dalla gio'ienrù hono
ratifiimijdicono gli HCGGN
DIani. 6?

Vecchi (1 lamentano che eglino
non fono HOGGIDI houo-
rati. 6+

Vecchi buoni di Chehanda ri-

cordarli per non paflar 1 ter-
mini nei biafmo de' Giouani

.

car. 70
Vecchi altrui molto graui, c fa-

ltidiofi.

Vecchi per Io piu troppodatial
vino.

. 7*
Vecchi cianciano aliai. 71
Vecchi mancano di memoria ,

e

perche. 7$
Vecchi come fi feufino delle lo-

ro impcrfctriom.
Vecchi han da ricordarli d’eflc-

rc Ilari giouani. 70-75'

Vecchi per loro natura non ilti-

mano molto i giouaui. 76
Vecchi pochi buoni,c pochi gio

nani buoni lemprtf. .80

Vecchi 'pacienei» e compafiionc-
uoli co’j. lotiam. 83

Vecchiaia honorcuole, emacilo
u,qua} e. 65

Vecchio quanto piu vecchio tan
to piu ha da affitigatli, c ben’
oprare. é8

Vecchio poco buono, mcn buo-
no fu giotiane. 69

Vecch 10, che fia binino non è al-

la fine gran cola
,
ma li bene

che vn gioitane fia buono. 75
Venctiaru guerreggiano lontra

il D ca di Fcirara. 13»
Venctiant mal trattati dall’arma

radei Turco. ijx
Ventre I>o de’ golofi. 148
Ventre Principe de* cuochi. |6«
Vellire Tempi ite mcn te. 19
Veltirmodelto di Celare. *8
Vcltir vanodipiudmoo. anni
adatto. 195

Ve-
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TMola delle CO(è piu T^otabili •

Veltirfi » e calzarli attillato de’ chi. 4o'

giouani anticamente. j*

Veltir de’ Relig'oli poco mode-
llo piu di éoo anni a dietro. 19

Veltir di Ceca, fc lia cola nuoua.

car.
^

.5*
Veltir delle donne ancora già lu

pcrbo.c vano. 44
Vini fdinoli.e itimati anticamen

te. 108

Vino non è necefiàrio all'huo-

Vita de gli antichi perche foflè

lilongj.
. ,

4o7
Vita di molti hnomini dopò il

Dilmiio pure longhiilìma. 4»o
Vita longa d'alcum huommi*
quando fu fatta ladclcrittio»

nc d’Italia da Tito.c Vcfpafia

no . 4? 1

Vita longhifli.na d'vn huomo in

Ifpagna
_ . _ 4aino non è neceltario amnuo- npagn-

,
t--

mo, come pare , che fi creda Vita longhifiima de Settentrio-

v a nati. 41*
perviuere. >9

Virtù difprcxzata in corte. 199

Virtu>che lia. e per efia intenda

[•Amore m qudto luogo. 3 * ?

Virtù anche perlopafiato mal

trattata. ** 6

Virtù al tempo del Petrarca bau

dita dal Mondo.
.

Virtù e formurrade volte infic-

ine. ì?*

Virtù e Vitio (empre contrario.

33 3

nali. 414

Vita longhilfima d’vn’huomo
Indiano. 4*4

Vita ionghiffima dcglibuomi-

m nella Bertagiia. 41»

Vita longhifiima d’vn’huomo

di 3'oo.anni. 4*4

Vita de gli hùomini da jooo-an-

tu in qua non édiffereme , o
piu brcuc. .

4*1

Vita humana é brcuc Iccoodo la

commun opinione. 4**
• X - n

. cornmuiiupiiuviiv.- -t--

Vi rtù Aon é Virtù lenza’l con- Vita humana non è tanto breue.

VinùeVitlo infiemc fempre^ Viwpeixhe nc paia così brcuc

.

contrari. „ 4L1 „4*4 .

Virtuolì come hanno aafortifi- Vngarun Italia.

cajl,,quMo .cggonfi difprra V,^,o d. al tran-

Vita ogni dì piti brene deplori- po ludo del vcltircdiqudtè-

tadagli HOGìGIDIam. 406 fO» *

Vita longhifiima di molti anti-

Ilfine della fattola delle cofi notabili.

'
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O V E R O
L MONDO NON PEGGIORE

ne più Calamitofo del paffuto.

iato nell" Accademia de’ Signori

Affidati di Pauia

.

Granigliagrande , eperauueptura non

magionenoie, sio non m inganno , re-

ca à chi ben confiderà , che effóndo il

Ternpo non sofe più pretiofo , òpiùfu-t

gace, negodendo noi mortali di quanto

effohadi buono , ò di pregio , del fuo

paffuto,deljuoprefente, aèlfiuo auuenire,non godendo di-

coyfe non di quello, che d’hora in bora , di momento in mo-
mento è, fépur è , che sì velocemente più che batter d’oc-

chio, più cioè baleno,più che il noflro medefimo penfamen-
to e tra/corre, c vola,efi dilegua . E per tanto ciafchedun

huomo
,
quafi che io non diffi , dal ventre della Afadre , e

crcfcctìdo nella culla, enellefafce, & auangandofi con

l’età maifcmprefcco quel cattiuello dell’amore delle co-

fe proprie , e moflrandofi partigiano diciò, eh’èfio ;fola
-

Viei\tp *** rtif/1 — -L - fi -I-
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* L'HOGGinr
flanatura propria ,

edimenticandofidifemedefimo ,pià

ami i
più celebri , e più inalai che le cofèfue , lecrfe Dio sa

quali, le cofe da efiononfatte,non vifle, enoti so donde in

-

” tefe,erifapute. Quindi tante doglieti^ tante rampogne

I
contra l'attioni,&i collumi del corrente , W/, tanti

\ encomij dannofi algià
trafcorfofecolo , che riempiono d o-

1 yi intorno l’aria , e più quafi che le Catadupe del Vilo af-

J fordano gli orecchi Immani . MOGGI D I' non fifa,

MOGGI DI' non fi dice . Già fifaceta ,giàftdiceua .

il Mondo è in cattino liuto, ilMondo di mal inpeggio,

tyn fi può più HOGGIDF viucre . Siamo MOGGIO}'

à mal temine . E così con quelli, c[migliami rammarichi

affliggendo,fefleflì, egli altri lodano, e benedicono à piena

bocca i tempi adietro. Che s'è vero,comeéver:fimo,quel-

lo, che diffe il Fiorentino Toeta,cbejpeffe volte,

„ Amor occhio benfari fa veder torto

^

£fefono più noftre , e confeguentemmte più acconce ad al-

i Iettarne all'amor loro le cofe preferiti , che quelle ,
chegià

.7furono, io non so, percheparimente non debbano trarre

ì con effe lorogli occhi noflri ,& indurgli augi difouerchio

| à rimirarle,che appannarncgli à proferirfentert^a infatto-

re di quelle,
delle quali poca,ò ninna contenga habkiamo.

Ed eccomi più cioè melarla ,
ragioneuolmentc però ,

adi-

rato contra, contra chi dirò io Scontra
,
poco meno che to

non diffi, tutti
gli huomini ,

liquali tuffano bora la manie-

ra delrVÌuerc , bora il tenore , e corfo delle flagioni , e con

profondifofbiri,con lunghi, efatieuoli lamenti à tutto huo-

,mo vituperano l’età loro , & altrettanto ammirano ,

&

V éfaggerano lvfatile andate . Ma dondeforgo, e qualefon

X io,che con tant’ardimento voglia fronteggiare quaficgni

I buomo che riffe, ò viua , che parlò ò parla , che vergo le

”

carte, ò verga? Quale Atlante,
od Hercole tmpreflcram-

V miglihomeri da[ottenere il Mondo ? QualeAlefandrò
furarmi parte deUafua virtù, òfortuna per foggettarm

. tanti



DISINGANNO I. 3
fantipaefi? Con qualefeudo aguifa di quello,che dagli af*

fumicati mìniflri Bronte, Sterope, eTirammonc colà nel-,

lafornace di Tttongibellofecefabricare il gpppo sì,mapera

da lei amato Vulcano,a richiesta della Madre degliAmo
riperficurcgga nelle guerre d'Italia delfuopio , eforte

Enea , difenderommi ? Quale dal Cielo mutilamente ca-

duto Ancile afficurerammi da' comuni infulti , e affalti?

E pure a tanta imprefam accingo,& inorgoglio . Ma cl. ì

dall'altra, parte ^Affidato dal tuo valore , allenato dal

tuofauore, llluflrijjìma Accademia,non ardirebbefino di
{

tentare di torre la magga, comefi dice, dalle mani deldoA
mator de mofìriA Icide ? d'intraprender virttwjàwi2&-

ne-co' letterati,dtfuegliare e prouccare nuoua contefa con-

tea ilpaxercommme,quale ioprime , che io adal:njhppjr-
x

primo Secondo, Secondopnmo ardifio? Comunquefifia

agran rifehio potia tifei nobilijjìma radimanga,perciccl;e

ammettendomi tufra tanti quafi lleroi d'ingegno , e difa-

pere , haififattamente adoperato , che non ejfendo nell'a-

nimo miopunto od ombra di materia, dondepotèfife nafcc-

rc yt/puntarfuori minimopenfiero diprefumtrmi d’effere

nell'ingegnofepaleftre alcuna cofa
,
per logiuditio tuofat-

to della mia perfetta , bai qui dentro creato , vn nomò che

di vino , vnofpiritello d'ambinone , ò che chefia , di ma-
niera che d'allhora in quà arrogandomi

, fe non oltre il do

-

uerc, almeno oltre l'rfato , mi fono lafciatofofpingere di

farmifentire ancora io
, quafi roco , & ofcuro papero fia

Cogiti exbiari cigni , e difiornare i tuoigratti affari , c vir-

tuofi occupamcnticcnquefiomioy quale quale fiaper effe-

re, ragionare . Laondefeparrà mai a voi , Signori Coac-

cademici, hoggi, ò nelle mie carte,quando chefia d'hauer

fatto qualche difeapito delvofirhonoreper l'eletta da voi

dimefoggetto sì baffofatta ,
pure ritornerà ciò in prò ro-

firo, egrand'vtilc ne trarrete; Et queftofarà,cheper fan-

mure piu occhiuti ) epmguardinghi procacciamedi mo-

,

' A 2 firarili



4 V HOGGIDT
flrarui , volendo bora di quefto ,

bora di quel virtuofo ac-

• crefcere il vojlro numero ,
emegliobilancereteleperfone,

rtonlafciandoui trarre ami da vn ardentiffìma brama , e

datroppo affetto verfo chiporta opinione attorno di dotto,

edegno (Cejfere annoueratofra gfintendenti, coni è auue-

nuto a me, che da cimentata ragione, e coppellata pruden-

za , eh'è di voi propria . Ter me dunque boggi da'voftri

fortunati aufpitij colmo difpeme , e dalla roftra chiarijjì-

v irgil. ma fella animato, e[corto,
*

Gcor* 1,
tenranda via ed, fi me<]uo<j. poffim

Tollerehumo
Srtllilin° £ perm

'

u buonaforte potejjì dall'anguflo , epicciolgu-

deH’Acca feto del mio baffo, efterile intellettofare vfeire in lucefim-

«lemia. pcnnare,e quafi pargoletto,magenerofo Steliino velare in

alto quello mio nouellamente eonceputo penfiero , e %a-

gionamento , che portatifronte infermo

,

L’HOGG I DP
onero, il Mondo non peggore»ne più caUmitofo del

padato, perfegno, perpegno, pcriftatico
,
per arra della

mia moltaferuitù , & obligatione , cheto ti debbo , e per»

A’iudf «i
pctuamentc deurotti ò diffidato , & bora più che mai ve-

si», auru rumente jLugufo Liceo .

aia fren* Duemila anni, e d\tuantaggiofono giàfeorfi , che due

e-ipc dell’
Filofòfi digran nome, e digranfama "piffero, e le cofe qua

«n^a*

dC
già del Mondo, e l'anioni degli huomini

,
quafi quadro di

due pK'fpcttiuei& infatti molto diuerfamente ,
rimiraro

-

Hrracii no,& apprefero, lleraclito, e Democrito . ?laffembraua
" ad Heraclito quefto Mondo fi mifero ,& infelice , cheper

tante difauuenturc,pcr tanti mali,che vedcuaui,fi rifolue-

ua ogni tratto , efacilijjìmamente in pianto . Democrito,

non so con quali occhi, & in qual poflo conftderandò,quan

tofrà mortali accade, efaffì,femprefù vedutofefìeuole,

e pronto, anzifeiolto al rifo . lAmendue, per mio credere»

dauano nell' eflremo , tuttauia , effendochefempre vnode

gli ejlremi
,
par chefu tanto 3 ò quanto f

meno dal mezgo,

nel

to • e De
inoculo.

ì
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hcl qualefi tiene confiftere la virtù , lontano , Quelgrati

Sauio Seneca

,

jtwre approui , efauoreggi laburno-

re,quale quale fifofie,di Democrito,cbed'Heraclito-Ter-

cbcforfè
,
piangendo Heradito veniua a farft conofcere

d!va’animo non cosìgraue ,fodo , e pratico della cagione

delfine , c della proprietà delle cofe ; come ad vn fuo pari

era douere ; Ma che il Mondo foffegià peruenuto all'vlti-

mo termine di miferia , chefi trouajfeda ogni parte fuori

d'ogni fperanga di miglioramento e di rimedio, e così ad

affligger fe HeJfo , e chiunque in quello flato lagrimeuole

lo vedetta . Democritopoi ridendo
,
panna, chefidimo

-

flrafie miglior Filofofo
,
pieno d'alto fpirito , d'ma certa

magnanimità , efoprantendenga ,
per così dire , a quanto

puòfiuccedete fottoil Ciclo, di nulla marauigliandofi, non

prorompendoin lamenti, per quantafiuoglia malitia,ò ca-

lamità , che ne gli buomini egli vedefie ,fapendo beniffi-

mo.che quello, che quàgiù fegue, ò s'adopera di male co-

sì noi lo chiamiamo) non è fempre male , e quandofia ma-
le,pergrande cb’effo paia,non è nuouo,mafolito,madouu-

toall Ordine deliynìuerfo ,ilcui fupremofacitore , e reg-

gitore, co n quellafua, da noi poco, ò nulla apprefa
,
proui-

den%a,il tutto indirizza al bene delfuo gouerno . In hoc

itaqueftefìcndi fum us
,
(dice Seneca ) \t omnia vulgi

vita non inuifa nobis , (ed ridicula vidcantur: Se De-
mocritum potius imiremur

,
qnàm Heraditum. Hie

cnim quoriens in publicum procederai, flcbat : die ri-

dtbar. Huicomnia, quteagimusmiferix; illi inepri®

videbantur.Eleuanrur ergo omnia , Si facili animo fe-

rendo- Humanius eft deridere viram, quam deplora-

re. Adijce, quod de humano quoque genere melius

meretur,qui rider illud,quàm qui luget. Ille fpei b

nas aiiquid relinquir, hic aurem ft uhè defler
,
qua: coc-

rigi podcdefperar, Se vniuerfaconremplarur, maioris

mimi citi qui Ejfum non rene;, quam qui ]3chryma&,

y quan-

Democri
io piìipns

dente , c

pudegne
di lode:

che Reta

cliio «
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j*erl i piu

come iati

ti Heiacli

ti.

£ L’HOGGlDl'
quando leuifiìmum affe&um animi mouer,& nihil

ìDagnum, nihil feuerum, ncc ferium quidem ex tante)

appàratu purar.SinguIa,pcoprer qui liti,ac rriftes fu-

liìus, (ibi quifque proponat, & fciat vctum effe, quod

Biondixic, Omnia hominum negotia fimilia initijs

elle,nec vitàm illorum màgis fandam,aut fetieram el-

fe,quàm conceptus inchoatos. Fofiequesla,od altra la

cagione di tante lagrime , là maffa di tanto nfo loro , a me

bafla,cheda che iofpiro quefia aria,in quefli 3 S.anni del-

la mia vita-,fra l'altro cofe , che io ho auutrtito nel Mondò

è,cheparmi difentire
, quafi tuttigli huomini, ò udendo,ò

•vedendo, òprouando, ò in femedefimi

,

0 in altri
,
qualche

male,trauaglio,& infortunio, ò non cambiando infomma

le cofe a lor talento , e non effondo aggiuftate all'archipen-

dolo della loro Idca>ò chimera,aguìfa di tanti Hcraditi, ò

cinguettarefra' denti , e con la debole, èfioca uoce, parti-

colarmente i Vecchi, 0pure tutti concordmolmcnte uni-

ti , aliare legrida fino al Ciclo , che HOGGIDI fiamo à

mal termine, che altro uìuereda HOGGIDI' già era, che

meglio correuano leflagioni,che non fi fentiuano tante ca-

lamità, e rouine', che non fi comsmetteua.no tantefeelerag-

giri, come HOGGIDI' fi uede . Si chealtro mai non ri

a

fuona nelle mie orecchie che Onici, che Soffiti, che Quere-

le dell infelice , c mifera conditione de' nofiri tempi , E coti

tali atti, & accenti di maràuiglia, di timore , e difpauen-

io parmigià già di uedere
,
quafi celebrar l'effequie all hog

^>)iai fetido,& inutile cadaucro diuenuto ,fe non pcrau-

uentura nel fondo, nelcentro , nell'abiffo d ogni malitia ,

d'oTtii Sciagura,fcpolto Adondo. Sarebbe tuttauia minor

male , ometto da marauigliarfcnc ,
quando in ciò concor-

re fiero, e foffero di quefloparere leperfone "pili ,& infime

dt li'ignorante , efcioccaplebe ; Ma quel, che importa e >

che e leggo , e ueggo , efinto, hor Ciana , hor
/’altra digiu-

ntilo , e di fapcre accomunaruifi , e per ogn incontro j chi

aunen-

'i
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tmuenga al publico , od al priuato ,fubito prorompere in

vn, InfornicaHOCGlDI' le cofe vanno cosl> od in altra,

voce tale, che non folamente nella bocca
,
ma nella carta, J

e dalla lingua , e dalla penna di grauijjìmi huomini ve-/'

drajfi vfcita , vfata . Così fra gli altri molti , vn famofo .

fcrittor moderno * Cum pra?ferrim incidile nos videam Gfnfb>

in lucìuofiflìma tempora, (HOGGIDP) quibusnul-

lus viituti , nullus eruditioni locus ,nullus Dei me- 3 *

tus.nullus religione amor, nulla pietatis ratio, quod«

que longè ed triditfìmnm, nulla meliorum,fiue fpes*

fìub fpecies; hxrefeon, fimoniarum
,
perduellionum *

ambitionum, omnis generis (celerum furi js omnia

pefuadentibus , vt bonis , & fortibus viris Tic optanda

mors,vel cene fi ira viuendum ed, fine omnia prò fola

Dei gloria, Ectlefisorna'urepofita in ccelisfpe» firn- ,

pliciter fufcipienda . Toteua eglipiù acerbamente dolerfi

delle calamità) e malitiedelfuoy e noftro fecolo * Vn*al-

tro Dotto pure, chepochi annifono , alcune fite prcfitteuo- y
* lifjìme fatiche, nella maternafauellat mandò in lucefpcf-

fe fiate, di quando in quando, yfa quefio modo di dire. Ra-
gionando del correggere chi che fia , che pecchi , che in

-

, ciampi, che trauù dal diritto, e douutofia camino. [ Oue-

, ,
ro

(
parole di lui) s bauera notati m te alcuni difetti

,
per- di?. 3 . q.

j
Juadiii , che non hauerà voluto dirteli ò per vergogna, ò

,r •8 •

, ì
perqualche impedimento

, ò per non cadere in tua difgra-

.
9
tia ye perderei amicitia tua fapendo ,che HO G Gl Di'

.

}
quefio è quello , che fi riporta dal dir la Verità. ]H0 G-
G l DI' >foggiungo io,& anticamente ?' ài tempo di San

-

f
*“*u<'*

t'Agofiino

?

Quis facile inueniet ? (dice egli
)
qui veld

C

R.p“en-

reprchendi ?& vbi ed ille fapiens > de quo diófcmrl ed f,onc

Prouerbiorum ^Arguefapienremj&dikgecte?^/'/!
P
di2

oltre, di Cicerone ? Moleda ed vericas , liquiderai ex ea

nalcirur odium > quod ed venenum amicirire. tJMa no

(ehiaminfi yfaccinfi venir quà di grafia i fanciullcttideile

i

A

4 fcuo-

ir.



8 V HOGGIDT
Teren.ìn fcuolefiafàuci vedere vnpoco quello , che difie colui appref
Andt. j'q jcrenùo , Tercntio , che quafi 2000. annifono viffe , e

, fiiifie namquc hoc Tempore (HOGGIDT
)
Obfequium

amicos , Verirasodium parit. Siche non HOGGIDT

,

mafempre Tofiequiogenerògli amici , e la Verità, partorì

l'Odio . Sempre ilfentire fchiettamenteil vero,l’efier ri-

prefo de' mancamentit hebbe del rincrefccuole, e delgraue

a ciafcheduno .

^ Che qiieflo poi noq fia mica nuouo , ma vecchio an-

fora de'funi huorninì , tutto che da altri forfè che da me

,

fe poffo dirlo ,
non auucrtito , ò almeno in carta non spie-

gato , abufo ; Scuotafipcr vita vofira vn poco la poluere

da quegli antichi ,& appena da veruno veduti , e mento-

V
natiautori , e toccarafficon mano , che eglino non meno di

quelli che bora viuono HOGGIDIani (così chiamogli)

/Mei loro HOGGIDT grauemyite fi dolgono. Qjiante

volte hò io fentito dire, che HOGGIDI' doue và ilpror

prio interefie ognuno tira giù la vìfiera ,fa poca ò ninna

filma della fede , non ticn conto del giuramento , mette

in non cale Iddio iftejfo ? E pure Tetronio àrbitro pi»

Vet. Aib. di ^oo.luslrifono

.

Nemocccluin purat,nemoiufiu-

randum feruat.nemo Iouem plucis facit,fedomnes

apertis oculis bona Tua compinant. Echinegherammi

di voi ( letteratiffimi
Signori) che io fra tanti furati huo-

mini v'apporti , c v apprefenti vna fiilla d'oro , altro che

del Vattolo, altro che del tuo Tago, altro che delle tue In-

die ò Spagna , di quel Greco , copiofo ,& aureofiume Gìo-

i . uanni ? *Trattando questi,, che fe i Chrifliani fiofiero tali

d'opere, come fono dinome , & adoperafero conforme a

quanto credono, i Bàrbari, a tal visia ,fen-gafatica veru-

na di lingua , ò dipenna deporrebbono le ceruicofìtà loro , e

1 s'appighercbbono alla noftra legge , la doue menando noi

v zntafpefie volte di meno che buon 'efiempio, e maneheuole

in molte parti. Vndc cadere ìlliporetunr, dice eglifot^

.

n *
f ~

• «de
•

4
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tafteex fignis £ Ac irta modo nonfiunt. Anexfan-
fìitatevicar^ Sedipfa piane perìjt. Num vero Chari-

ratis caufa ? Ar nufquam ahquod ipfjus veftigium cct

uitur.Siche in quel tempo la Bontà crafmarrita , la San-

tità era perduta , della Carità non fi vedeua nel Mondo
vefligio , auango alcuno . E pure infiniti perfetti huomi-

nidapoi , e fragli altri di fommogrido i Benedetti, i Ber-

nardini Domenichi y i Yrance(chi , co' lorojeguaci ,/eniga

numero vtffero^econ tanti atti di pietà , e di maraui-

glia, quanti altri che Dio , non potrebbe contare,e raccon-

tare veri Orfei , e nonfalleggiati <Anfiorii , v iftupidiro-

no , ò diedero la hita, e'Imoto a' mortali, e a' morti . jLr-

roge che ò mentre ancora C- hrifoftomo viueua , ò nongua-

ri primato dopò, dallafua bocca d’oro delfuo HOCCIDI '

yfeiuano tal lamentante , e pure quafi Soli per bontà , e

per dottrinava Girolamo,Vìi\Agofiino, vri^sfmbrogio,

& altri illuminauano l'vniuerfo . Hora donde habbiamo

da creder noi, che quellafoggia di parlare origini, & vna
tale opinione ftavfcita ,e sì prifondamente abbarbicata

nelle menti bumanet lo quanto a meper hora direi, chegli

huomini da bene,& ifari , che lafauie^a loro mettono in

opera , e ristringendoci alla noEtra Chrifliana Religione

,

ì Satin da vrìardenti(fimoamore , e da vno fltifcerato af-

fettoverfo Iddio vedendolo da' trilli sìgranemerite ofiefo,

e fatto negletto , e vile ,
più che mai

,fecondo il lor crede-

re , commojfi d'animo del loro HOGGIDI' oltre modofi

rammaricauano , & affliggeuano , come affermaua vno

di loro; Vidi pcatuaricanres »<5t rabefeebam
, poiché

Tancum te torquee iniuftitia alieni,dice quel granTa-
dre

,

quancum recefleris à tua. Opprejfo dagran dolore

,

e per la crudeltà della perfecutrice Geggabella di Dio ni-

mica , caduto da ognifperanga di vedere qualche allegge-

rimento , non che ilfine a tanti, e sìgraui mali , andanafe

-

il*fuggendo CQlàftafóonti , efra Ufilue, Elia Profeta , e

ripa*

chiytoft,'

Hom.lo.
Epifl. ad
Tua.

Hucrttiftt

da bene*
pe*che >6
pre fi Ja-
mcminn
della ma
Ima ci-
ucciale.

Piai. II?.
Ausuft.in

Pfalgg.
,

Elia Tl9w
leu.
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riputattafi tanto infelice , che agran fiacre hitUttewe ri-*

ceuuto,che da Dìogli [offe tronco il fio dellafu* vita
,
per

non mirarespronare i trattagli eflrerhiiche ifinti dell ittef

fo IddiopitìUano . Quando eccoti che faf'egli incontra il

medefimo Iddio, egli dimanda ; Che vaifacendo sìfeoti

-

folato,emefo Elia? 0 Dio che vadofacendoci)} Tgon ve-

di tu forfè 6 mio Signore la tua Cbiifa pefiguitata , antff

defrutta affatto eh ? Mai più fi vide a sì mal termine

,

come borafi trotta . Di tutti i tuoiprofeti , efacerdoti ta

-

§.*.eg.i8. giiatl apeg^i. Ego rem an fi folus, non hàpiùcbifoflcnga

li tua reputazione, chi s'opponga,e chi difenda iltuo tem-

pio , e la tua legge . "Piano piano Elia tfoggiongc Iddio *

nonfiifolo nofra mieifedeli, nonfono le cefi mie nel Mon-
do in rottinà, come tu penfi , fi trottanopiù httominì da be-

ne di quello che tu t'imagini . Reliqui mihi feptem mil-

Jia virorum, qui noiicuruautrunt eenua aure BaaL
So ben io, cuificreto veruno non è nafiofo , so dottefieno

vignafi 7000. buomiriidifede, e diconfonda verfodime

peratmentura non putito a te inferiori . Fatitene hard tu

iUg. fér. credendo e dicendo , Eg<> rem a ufi Col us . Deuefida rjue

-

a
nré

d

&
* JVauucnmento raccogli: re , come Segosiino raccorditi

Ifaf.jj.
* che fi cornei cattici Intonimi non hanno da perfinederfi

,

che tutti gli altri filano cattiui , cosine i buoni pretendere

cfeffer fili al Mondo buoni,
macine buoni e cattiui, catti-

ui e burnì fi trottarono , fi trottano, fi trotteranno fimpre

infieme. Vecceffuio defiderio dui. que, che i buoni hanno § s -

che Dio fia merito , & vbbidito , c l'tfremo dolore , che

prtfuanó , vedendo commettere centra di lui sìgraui erro-

ri,è cagione,che mai refino contenti,':paghi di quante buo

ite operazioni eglino ad altri fanno
,
parendo lor nulla

, fi

comè nulia quel diritto che da noi fi rende a Dio, il cui

merito infinito, e iohUgo nofro grandifimo da noi òpoco

0 molto-alla sfuggita , ma daeffìfottilijjìmamehte confide

-

ratogl intimorìfee ,> efiuote da caj. 0 a piedi efa prorompe-'

re



disinganno r. ir
re in parole sì terribili , che ne

* mortali cfinto fa ogni Iti-

me,fuetto dalle radici ogni amore , obliata ogni tema di

S. L). M. ch'il «JTCondo nonpofa piu durare
, che fià nel

fine,e la rouina di ejfogidguì fourafii, efa vicina. Sepoi
agli huomìni ordinari , che sì alto non afpirano , & alfi-
premo grado della Virtù non poggiano ci riuolgiamo , de*

Vecchiangd d'età che di ragione a lenti pafi,ma per ifrac

care altruicon le cianee pur troppo veloci arditi , eprefi ,

de' Vecchi èproprio in ogni lorparlare. i

j>
•———

'

— inducere

„ 1 tempi antichi,quando i Buoiparlauano

„ E più gratie il Cielfolca producete. E chè

j> 'Hpl Mondo HOGGI gli amici non fi trottano>

>> 1mfede c morta , e regnano linmdiei

i , E i mai cofumi ògnhorpiù fi rinuoitano .

j > Tfynan le voglie prauc , e le perfidie

„ Ver la róbba mal nata , chegli fiimula ;

,, Tal che il figliuolo al "Padrepai che infidie

i

ìi Tal ride del mio ben , che'l rifa fumici

>> Tal piange dtl mìo mal , che poi mi lacera

j , Diètro le fpalle con acuta limala i Epoi

i, 0 pura fede , 6 dolce vfaìi^a velerà

i

>> Hcr concfco ben io che'l Mondo tasi abile

it Tantopeggiora più quanto più iimetera ;

Sano; Àf
tad.

Mora donde quifi alla Gioutntù in particolare rincrejcé- vect j,j.

Uoliffmi rimbrottitraggano nrigine,c quella opinione ita- rmlie g

fca, e viua ne' vecchie mai s "inuccchi,fuma , c bene', credo

io, helfuo Cortigiano il Cafiiglicne , chefa ; Perchefug- -épi loròr

gendo gli annifiggono ancora feco le edmmoditadì
, egli

agii & in ìfpetialità fottraggotto, & muoianogran parte
deglif<iriti vitali àlfangue , dondefi muta la complejfìò

-

Ht} è dMiigono'diboli gii organi) per li quali l’anima le . ,! J
flit
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fuc vinti opera ed cfegufice. Laondefi come nell *.Autunno

le foglie degli Alberi ',
così dall'animo loro cadono quafi

tutti i fiori òìogni contento,& in luogo de' vinari,feretri,

e

chiari penfieri , che vi foggioruauano fuccede ò tctricità

noiofa , ò niuìdc^ga infopporteuolc, & infomma vn infi-

nitofiuolo di difagi , e di denti , dimodo che non meno che

il corpo fanimo s"mlanguidfice r e cade infermo * Tge de
*

paffati piaceri rimane altro vefligio , altro auango feor-

gcfi'y che vna tenace memoria , che l'imaginefiffa di quel-

l'età piu tenera , e più tranquilla , nellaquale quando ci
: trouiamo nepare che'l Cielo,la terra,& ogni cofa rida in-

torno agli occlri noflri,e nella niente, quafi in vago,e deli •

tiofo giardino fiorfica vna grata e vera Trimauera digio-

ia , e d'allegrezza . Laondefarebbe vtileper auuentura

,

quandogià nellafreddaJlagionc comincia il Sole della no-

fira vita[pigliandoci di que' piaceri,andarfenc verfo COc-

cafo
,
perder infierne con effi ancora la lor memoria, c tro-

ttar (tome de/ìderatta , c diceua Temiflocle ) vn'arte , che

ne infegnafft a dimenticarci
;
perche tanto fono fallici i

fentimcnti di qncrio nojlro corpo , che Jpeffo dìfiornano la

mente, <& ingannano ilgiuditio• Vero ra ffembrano i vec -

chi alla conditione di quelli, chefciolto il legno, e dati de*

remi in acqua partendoli dal porto , tengono gli occhi fiffi

in terra , dottefio fi l fidano fili oggetti amati, & è loro di-

uifio , che la Tfiaucfila fir> ma , e fi parta il lido , epurè in

realtà il contrarie,perche riporto, e nel propoftto nofiro, il

Tempo co'[noi cofiumi òpiaceri rimangono nel loroflato,

^rfhcTs
eno,con Taglie della mortalità a vele piene, co' l yen-

munente to in poppafuggendo ce n'andiamo l’vn doppo l'altro per

gano "dei
<
ì
ue^ proccilcfo mare,che ogni cofa aJforbe,efi diuora.Qtte

eoflumi.ò rie <&• altre ragioni apporta ri Cafliglione , al quale io mi

mi ràuche Yimetto. Ma Inficiando i Pecchiper le continue querele,che
V

p iTdó
^anno ln bQCcaPer 1° piùfaflidiofijjìmi. Quanto al rima-

lire.

6 ° wittc,& alpiu de' volgari huomini, delpor sìgran diffe-

renza
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.
i*

vengafra l'HOCGIDl\ &ilpaffata,ccrta ragione, emofi ,

fa migiouadi credere, chefu rinauerten7gi,ò l'ignoranza L
delle cefigiàfucccdute, lapoca ò ninnapratica dell'tìiflo- I *

rie. Laondefi come ifanciulli d ogni cefifi marauigliano

efi fpauentano , così molti , ò per non hauer letto i paffati ,

annerimenti , ò hauendo riuolto libri di fimighantc mate • a
ria per non hauerui applicato l'animo, comef dcue,quan

•

*
do veggono qualche quafifiher^o,ò cafo della T^atura in- A
fitto , ò attione meno ebegiufla , c ragionatole rimetto-

no contra l'altro , rimangono da sluporc, e da timorefor-

preft,
& cpprejjì. Io adunquehauendo confinatogran par

_ te dèlia vita miafitfiordiogni iattanzapofiò io affermar-

lo , tra libri accuratiffimamcnte notando tutto quello , la,

cui conferua nella memoria douer tornare in acconcio de

mieifludt , in prò mio ò d'altrim'imagmaffi ,fermijfima-

nente credo, eportofaldiffmia opinione, che in ogni età, e

tempo mali
, e trattagli protiafferò f mprei viuenti ,

e che

ndl'ifleff'o corfo quafi di cofe,non negando però lapapetua

fai?fjicuokgga,& inuariabile uarietà Loro, il Mondo hab

biaperfeueratoe peifettcrT. Contratto dunque vn giufio

filegno, vriodio ragionatole con'raquefia lagrimcfia , vie-

ta c rancida voceHOGGIDÌ' , in quanto con cfj'a ogni lor

mefto ragionamento ne* diuerfi ,& auucrfi cafitgli MOG-
GIDIani accrefcono, <&quafiadomano,e co/ìdfono. Spe

re ajguifa riJt rchimcdcycui daua dicono ilcuore di muoue-

re tutta quefiagranmachina della Terra, efifipingerìa al- xcnoplió

troue , s'altrouegli fojfe ajfegnatofipatio, e fitto da pofiam

ilpiede , Spero dico , di poter vngiorno tirar quafi addie-

tro ,enon con altri argani che di penna edi carta tutto il

già ficorfio tempo , ò Mondo , al vafio Teatro de' mor-

talipropone lagrande Scena del Gl^i ' del paffuto , douefi

pofi'a chiaramente ficorgere , che mali di colpa , e di pena

(così chiamarfi poffono) fiempre,ò pergrauegga,ò per nu-

mero non minori
fi videro di quelli, che bora fi veggono.

Quid
„

r
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14 L’HOGGIDI'
Quitti prendendo perla mano i curiofi , e bell'ingegni

,

fi dcgnarannofì
,
particolarmente HOGGIDIani , come

tanti Giani a volgeremo , e guarderemo per lo piu in-

dietro, e caminaremo al rouefiio , mirandouia parte et

parte i mali di colpa , cicè di volere , e di malitia noflra ,

come fimo le "Pompe , le Vanità , le Congiure , l'Ingiùfil-

ile , le Guerre, le Crudeltà, i Tradimenti , & altri di

quefia forte , le Crapule, le Carnalità, l'sluaritie le-

quali gli buomini fimpre empia , e federatamente com

-

pufero . Voi paffaremo a' mali di pena cioè a Terremoti,
all Inoniationi , a Freddi ecceffìui, alle Vesiilenge , alle

Carefiic , agl' Incendi) , a'Trodìgi, ir altri tali , liquali

fuori d'ogni nofiro concorfo , e volere accadano, e fono,

per lo più calighi de misfatti bun. a'n . E così procac-

ciaremo ,cbe difingannando iena volta fe medefinii de

-

pongano quella, non so fi più communc , ò più fiiocca

credenza ,cbc MOGGI D T fìa il Mondo in peggiore

flato , che già non era , c bandfibino dalla bocca , e più

dalfanimo quella parola HO GGID t in quel finti-

mento accennato , accommodandofi a creder al maggior

Saldo , che fuffemai ,cbe nihil fubSole nouum .per-

che Nouitasadijcitcalamitatibus pondus ,diccua Se-

neca, nec quifcjua.m mortalium non magis, quod

ctiam mirarustfl: doluit. Donde figuirà , che imitare-

mo tanto ò quanto Senofonte quel gran Filofifo, il qual

riceucndo , mentre fagrificaua l'aiiuifo della morte civn

fio caro figlinolo , finga interromper punto il fagrifi

-

tio , francamente rifpofi . Da che egli nacque penfai

continuamente ch'egli doueua o potcua moirire ogni mo-

mento. 0 ebe cuore ! 0 cheforlegga I TSJe dico ioper qnc-

Jìo , che coine Democrito per tante cattine attioni, e ca-

lamità babbiamo da riderci , e burlarci
,
perche ciò fa-

rebbe fuori d'ogni immanità , c Carità fra di noi douuta

,

pia attenerci alla via di rneggo

.

Sed fatmseft, conchiu-

de
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de Senccaout /òpra, publicosmores placide accipere»

lice in rifum,nec in Jacrymas excidere: nam alieni*

inalis rorqiicn, eterna miferia ed : alienis dele&ari

malis , voluptas inhumana . Focione , fcriue Tlutar- *1°^

co , non fu veduto mai ne ridere , ne piangere . Di So-

crate dice E iano , che eciam mille pernii bjtionibus Aeli*n.ili • iiD» p* de
Rempub. obruenubus tamen omni tempore Socjra vs.hifl.

tem eodem vulru , fine domo egrederetur , fine redi-

ree domtim, viden : nam ad omnia meutem beni- 6.

gnam , hilarcmcjue pr.i feferebat , lonjKque à dolore

renloram
, Se ornili meru /uperiorcm . Così molto più

noi Cbrifìum dobbiamo ben compattici /V» L'altro dij

tanti mancamenti- epeccati y (he in ogni bora fi comn/etX

tono , e condolevi {fatanti tr$uagh , che adeffone pìotioÀ

no , e ne temperano , è parlò di continuo pcrgerc pre-

ghiere a fua Diurna Maefa , che quelli , e quefi rattcn *

.

ga , ò almeno rafreni , e temperi , ma paò con quefio che

la compajfoue , f condoglienga vadano mai fttnpre acr-

compagnate da vna perpètua rimembratila , e fermijfi-

ma credenza , che non H0GG1 D

I

comincino a ve-

derfi; e prouarfi tanti mali , ma else dal principio del (

Mondo fino a queft'bora , mal grado nofiro ,fentir fi fe-

cero , e finga fine fiforniranno per l'auenire . E che in

fomma l'ctà^rejbite ,
che noi viniamo a petto deltaltre q n,

paffete , non mica di f ero , ma foroppnrueramen- yfrcòvU
te chiamarfi . E così bellamente nella bocca ,

moltopiu nella nuntcdisHOGciDIr/ì,

come più a lungo affai , e pera-’
•'

uentura bafteuoimfrito rno . .
.

firarò in carta quali-

'

T
^

do che fia.
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Chel’attioni eli Superbia, leSuperfluirà , le Pompe,

c

le tante vanità negli huomini non cominciano

HO G G I D T » ma furono ancora
* • : ' innanzi a noi

.

‘"•‘V . • • • • \

DISINGANNO IL

Ofa degna difluporepare a chi confiderà,che

ejjendofi moftrata la gran zJMadre natura

i ì buona Madre verfo di noi , buona Madre

di
(fi,

e non Matrigna , è partigiana , come

bò fentito io tal’bora da qualcheduno ina

-

gioneuolmente chiamarla , che dopò batterci partorito , c

prouedutoci del neceffario , ò datoci almeno il modo di fa-

cilmente prouedercene , e fattoci quanto a fe tutti ricchiL
tutti commodi, tutti quieti , e tutti confcguentemente feli-

ci,apnjfimo,& apriamo tuttauia non so come la porta al-

la pouertà , à difagi , all’inquietezze , & all’infelicità

,

dallequali fi veggono di continuo attorniati, augi opprejfi

gli hitpmin Mercè l’hauer voluto quefti faperne piu

della lor CMidre, trafeurar l'intendimento , efine di lei, e

volte lefpalle ad vna nutrice, tutrice, maejlra,ò guida lo-

Kecrfliià ro affigliata, e Tfeccffità per nome detta, laquale tutta

parca, modefia,c temperata in ogni cofa lo> o additdffe

quel poco folamente che bafia,gettaronfi nelle braccia,

&

in potere d'vrìa lafciua ,fnpcrba , sfrenata,fcompojla mai

fempre Gioitane nominata Concupìfcenga , laquale impo-

fcffatafr ,intirannitaft di quanti qnafi vengono a fpirare

quefl'aria, non è chi tanto ò quanto non le habbia dato luo

go bel proprio petto , e per rnoffa di lei , ò ingannato non

accorgtndofene , ò così fpontaneamente volendo , non ab-

bandoni ilfemplice vtile della neceffìtà vnico , efolo ami-

co, e non s'attenga al Souercbioparto di sì poderofa "Regi-

na,
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na,comèla cocupifcenga,e Principeamate, cercato,fegui rte fono

to dallvniuerfo. Alifarò meglio intendere. Tre comuncme- *T
c°k Pj*

tefon tenute le cofeprincipali , chefa di mifieri all'huomo te neceffa

femore,fi vuoi viuere,procacciarfi, Mangiare , bere , e ve- {,‘**^0".

fiire,& a quefi'e,fi non m'inganno ,riduconfifuttc laltre . i.Ti.ca.tf.

Habentes aurem alimcnra,& quibus regamur.hiscon

tenti fimus. difetta S.Taolo.Hora a chi non ha liberala e

te la natura diqiiefic,proiieduto f* lo non parlo chefia fiata E , à deIl^
mai al mondo Età,quella Età dell'orofi non ifiiocebamete oro nf?«*

credilia,eloquentemente celebrata da Tocti c eia qualche ,'ore!

***

altro dotto Intorno ancoraper vera tenuta , come tino pare P'®*»,

chefiaTlinio,quando dice. Rcllaciuq; ipfa aia carenila

(quandoquidén:Hil fine ea viu ir) .erra edita, ve nule e-

ruta dii àrur.ac miJJù fiìeatur rerfi narurx opus. Dm
fuere occultaci us beneficia, fummiiq;munus homini

darà arbore*, fylu.eqj inrdligtbàtur . Hinc primu ali-

menrumjharu fronde mollior fpecus,l<bro veftis.Etià

mim gences (ìcdcgmr.Quo magis ac magis admirari

. fubit.ab ìjs principijs cedi montcs in marmora, ueftes

ad Seras peri: vniouc in rubro matis profundo
, fma-

ragdii in ima reliure qtmi. Ad hoc excogitata funt au

riù vulnera.nimirum quia parù erat collo crmibufque

gelUrijnifi infwdércntur enà vorpoti. Mamfcmmaio ,

come protefiato altrouc,nò ccedetijic. crederò mai con gli

HOQGlDIani in particolare , che gli huomini vtuejfero co

lànciprincipio, ne in tempo alcuno difruttifolamete,o ql

fi) è peggio,di cime d'alberi , come lecapre le vefiifiero di

. fiorge d*alberi,comc Hatuc di marmo,ne habitafiero,cdor

piifièro/òtto lefrodi dellefelue,efra cefpugli,come le fiere

offendo chefonofiati lepre di carne,come adejfo,efifono in

iduSlriatije no tato quatofoprafggiuge "Plinio,intorno al .

’ *

fnwgiarc,bert,evefiire,pocoo niente meno, comein un al
j

tro difingano mofiraremo che cbiarìffimametcfi raccoglie

dall'infiorici di ÌAoiiè^h'è ilfin amico Scrittore,cbefujfe

S al

I
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fine , & d Mondo . Queflo è ben vero,fcuotafipur chi vuole, che

Acqua è ,/ Tane e l'acqua , ò qualche altropoco di più è ,ò può ef-

nutrlmen ferbaftetioU nutrimento a mantener in vitaleper lunghi

f

to all* huo
iìmo tempo ogni buomoynon,filamentogià in que fecolife-

guati da Toeti,ma dopò& H 00 C 101' ancoracquando

Ecci c a Si'1 MOGGI Dlani dicono, che le compleffioni nonfono piu
Cc *C19

quelUiCgli stomachiJono infiacchiti, la vita è abbrunata,

1 c
altre ciance, le quali rifiuteremo altroue. Initium vi*

*
ta \\ominn(loggiamodouenonèmen ,^ogna) aqua & ve

ftimentum,&domusprorc£ens turpitudine!!)» Invn

altro luogofi slargavi!poco piu Umano, Initium nectf-
5

luna* rqi vita: hominiun,aqua, ignis )
&ferrum,faUac*

& pams (iftìilag incus, S< trtcl,& botrus vua, & oleù

,

vcftimentu in. "Ifefiffi muntone ò dighiande, òdìfel

-

ue ò di nudità , ò d'altre chimere di quegli antichi,a qua-

li quafi ogni HOGGl DI anoprefla ,fc non niinganno al-

cunafede. Chefe tu dicejjì , che intefe quel facro tutore

del principio del Mondo,e chenon èpiù quel tempo , Senti
Sco. ep d anni dopò -quel che dice Seneca . Panem &

aquam natura defiderar,ncmoad hac paapereft: intra

qua- quilquts dcfidcrium fuum claufit , cum ipfolouc

de felicitate contendat, perche quanto meno l’huomo fi

p rue per viti re di qucftecofe terir ne, e vili, ò fiano come

fi
vogliano,tanto più viene a i innalzarfil,quafi a dishuma

nccrfi, accoflarfi, e raffamigliarfi à Dic,ilquale bonorum

npftrortì non mdiget; non hapunto dibijogno, per man-

tenerfi in vita ,è per altro di cofafuori di fe medefimo . E
purumi rifponderai , che non direbbe così HOGGl Di'

Seneca. Odi 'Hjlo Santo intorno a qoQ.anni più vicino «

«diteci noi, chefe non efaggerò tanto quanto Seneca , dijfe però

gran cofa. Qui pane, & aqua farutatur concinens ha-

bendusnon eft. Cuiufuis eniinreifaturitasà conti-

euntia aliena eft . Che più ? Francefio Tetrarca gran

Filofifo, che riffe 250. annifono,difondegagliardamentet

&alr

yfal.15

.

g't.
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& airaperta corno i Medici , che il ber vino è triabufo vino

del Mondo,efarebbe meglio affale di maggiorfinita iac-

qua, f che diquello non fe ne trouafiefe non per celebrare htfpmo

,

il Santifimo Sagrifitio. C 1 am ab i s tu (foggiunge) & tota
‘°m*

h£
a

g
acics tua quid faccrèt ftomathi ? Così appuntogli HOG- cjeda. per

GlDIani del nosìro tempo. \ifponde. Qujefcerent , non
viuc*e '

fcruerent.non tumcrent.non rudaccnt,non fpurrurèr,

non pugnarent > facetcnr, quod fccerunt veterum (ìo-

machi,prlufquam vini vfusefTel, hodieque facipnt,

quibus vini vfus nódumeft.Sednos culpa: gulam fto

macho damus, (Scinuedos vino morhos vino pellerc,

quafi flammam fiammis nirimur. Efenoifintiamo ri-

pugnanza sì grande in vdrndo , non che inprouando , od
hjfiruando tal parfimonia, auuiene, perche non fappìamo buono
•veramente qualefu lavcrafame,claverafctc,perche la
fame$ il migliorcondimento, come iicem Socrate appref- n>éto dèi

fi Cicerone, che /’ Oriente con le fucfpetierie, e tutta l’arte jj[,

e *

della cucinafippia aggiungere ad vn cibo,è lafeto, e ilpiù ci. nb.a.

fiaue fapore chepòffagettarfiin Maffeo ,ò Falerno , od
Xufc*

altro piàpretiofo vino . Refi di ciò haueua 'tefiimonìanga
il f\e Dario, alqualefuggendo vna volta vennefite,c be-
uendo,pcr non hauer altro, d vnatrofiia , ò pogganghe- C

ratorbida, epuzzolente, affermò dinon hauer mai bcuu
to con maggiorgufo.'E quell'altro ‘fie Tolomeofacendo
viaggioper l Egitto, allontanatofi affai dalla compagnia,
la quale haueua laprouifione della vettouaglia,fpinto dal
lafame, mangiò vnpane ben bruno ,& ordinario , che

r glifu dato

e

giurò che non maia banchetto trouojfipiìt

delicato di quello .E noi medefuni ne babbiamo ognigior-
no qualche efpcricnga. Quanto al veftirc , chiara cofa,$ cìc.n.r.

che la veflefu inflituitaper ricuoprirci , & ancheper di->
yu^Vre %t

fenderci dalfreddo > dallapioggia , e dàaltre contrarietà piicemeni

» deU Aria, non per adornarci
, od efiere vagheggiati

, però
?«ok quibus tegamu r. L'ifleffo fi dice dell'kabitare

, e

B 2 della.
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Habitué della cafa . Laonde il l{e Ligurgo , fcriue ‘Plutarco,per

Sfim ili
l* fuanonvolfe, che vi s'adcprajje altro infrumento,che

cf.

emp 1

l accetta, e la fega . Così L eotubiIda vn altro I{c di Spar-
'

con Apò- ta cenando in cafa di certo buono , e vedendo ilfofitto

phc. di quella fatto congran lauoro e fpefa , domandò a colui
yiut. vbi

quei pae
j-e nafceua7l0gli alberi [quadrati , e di quat-

tro angoli . Volendo amendue accennare, quanto fi douef-

fe attendere folamente al neceffario . OJferuò q»eflo da

douerointuttelecofe, ma alprcpofito , nel qual fiamo

dell habitare, Diogene , chefi feruiua d'vna botte , ò fina

per cafa, volgendola quei e là dimano in mano ,
fecondo

cfc.iib.j che foffauano i venti ,
ò vi battona il fole , doue una vol-

Tufc
* tauedendolo jtlcffandro CUagno, e domandandoglife

uoleua niente da lui, niente, rrfpojè il Filofofo ,fe non che

Tnfl
,b*4’ mi ti leni dinanzi, e non mimpedifehi il b ole . Infomma

èverijjimo. Diumasna:ura parabiles effe, che tutte

\ le forti di neri commodi, e di ricchezze nere, lequali reca
-

"
,

no felle, ta, nera all'huomo , ad ognuno e factliffima cofa il

confeguirle.Trta donde auuienc, che ciò non fi capifcc e non

s intende? Dall'inganno che nehàfatto, efanne la Cocupi-

plo.d<ca*yìe»^4,quippenos ("'Plutarco) qui pane opushabeba-

Chryìhol mus>domoqi & operculomudico,ac qualicunq; obfo:

a.epi.ad nio nadtus impietrir concupirientia auri, argenti, ebo-
,h

potteto
risjfmaragdorri,canu»equoru:apperim a rebus necella

chi vera rijs ad diflicilia,rara,magno labore paranda, & inuti-

li vela-* liaauerfo.Etenim rerum ad vita tolcrandàfufficientiu

men:e rie nC(yj0 eft pauper,co« quel chefegue.'Hptinfi queft ultime

cie.iib.f
.

parolefa Valtre tutte degne,percheueramete.Nó eri pau

Tufc. per ( dirò con Chrifoftomo)qui uihilhaber, fedqui mul

ta concupifcit.Vicrifimi non eft diues, qui m u Ita polli

der, (ed qui nullius eger . Laonde il fodet to Diogene non

cedeua di uita, e di fortuna alipedi Terfìa dicendo

,

fibi

nihri decfle, ilh mhil faris . Finche dunque unkuomo

forgelorecchie, elettore alla Concupifcen^a , e lafcix

! . icori-
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i configli della natura fempre più defìdera,emeno può fa

-

tiarfi,accumuli,
purequanto vuole di quefli beni del mon-

do, chefempre più viene à confejfarf poueriffimo, e viue *3

1

inquietiamo . "Perche crediamo noi , che già tanti Filo-

fofi , e tanti granferuidi Dio dopò ,& a' nofri tempi an-

cora viue(fero , e viuino fi contenti ,& allegri , ancorché

per lo piu pouerijftmi , che ne flupifcono i grandiffimi Si-

gnori, e "Principi ,fe non perche riftringono, e conformane

la vita loro al modo imporlo , e prefcritto dalla natura ?

la doue credendo la maggior parte degli hucmini , che la

contentezza efelicità dell'huomo confifa in tante cofe fuo

ri di lui , l'amhifce , e l'accrefce fempre fema fine, s'infu- . / . .

perbfie fe l’ottiene , e le pofjìcde pretendendo d’ejfer da

piu degli altri , ò non hauendole porta inuidia a quelli, ne*

quai le vede , offendo la fuperbia , come dice S. Jtgofiino

,

Auguft }jj

madre della Inuidia. Ed eccoti interrotta, anzi perduta pr.ioo-

Eguaglianza, la fcmplicità , eia quiete humana,alla madre del

quale la natura indirizzò,& indirizza tutti,& infomma la

il fonte, c l'origine d’ogni peccato, d’vrìinfinità d'errori

,

-) cercando ognun di parere da più dell'altro con tantepom~
pe,fuperfluità,e vanità,che la Concupifcenza infegna. ina.

è miferia nuoua d’iIOGGlDf quefla? Io hòfentito,molti,

checredono di sì, dolendoft affai che tali pompe,fuperflui-
tà,e vanità degli huomini,e delle donnefono/olite MOG-
GIDi', douem^i falir potcuano. E noi vogliamo feemare

qualcheppco almeno a gli HOGCJfjIDIani queflo dolore

moftrando loro per l’autorità de paffuti , che non forno
ne anche in sì cattino temine , come vannofinvaginati*

do. E perche l’huomo par , che fi mofìri
, f come io con-

feffo che infatti egli fi moflro, vano, c poco amatore del* \
la temperanza, e frugalità naturale, nel mangiare, bere, .

dormire, yeflire, habitare,& altre cofe tali, andremo ap-
%

•

portando in queflo Di(inganno qualche atto di fuperbia ee-

qcjfiua de "Principi antichij epoi ragioneremo delle fuper-

& 3 fiuti
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fluit^e vanità de paffati intorno al mangiare,e*l berefo*

lamente, pofciache per non iftraccar il leggitore dell'altre

ragioneremo ne' disinganni fegucnti 'Hon hauendo là

fuperfluita altra radicele non m'inganno,che là fuperbiai

augi non c(fendo alla fiue,feconfìdcrì bene,quafi altroSu-

perfluità, chefuperbia .efupcrbia fuperfluitàycomé accen-

na ilnome iflejfo, mi fouuiene richiamare alla memoria di

chi legge alcuni efempi d'eflremà fuperbia , che fi fececo-

nofeer già in alcuni "Principi
,
filmili a' quali ùngi moflri

cbehuomini ,ne fra noi Chriflianiyne fra' barbari, che fi

fappia HOGGIDi'io credo che fi trouino . Talifurono •

jEn.sylu. Tamberlano potentiffimo 1\èdegli Scitiche a guifa di fu-

ftatu" C6
? riofiJfimo torrente con il corfoi e con l'impeto fuo gettando

e.4 .& ali
i per terra quanto egli incontraua vinfe , fcónfiffe , e pre/e

iano
b

Rc neltjlfìa Baiagettegran Signor de' Turchi,che ardìd'op*

degli Scit porfegli . Quel Tamberlano , terror delle genti , nel cui

efercito era d'vn milione e dugento mila huomini, maggio-
’ • ‘ re di Scrfe , e di Dario -, i foldati de' quali per lo gran nu-

mero fu detto, chefeccauano ifiumi, quel Tamberlano di-

co.,chepersì gran fortuna,alla quale da sìvile,comefi sài

erafilito,tuttogonfiofifaceua chiamare l'Ira di Dioap-
punto come quellaltro fuperbiffimo fittila molto primd

di lui, flagello di ‘Dio ; e dopò hàuer mandato a fil difpa-

da tanti popoli -, e defirutte tante nobili , & illuHri Città

dell' cuffia, e della Soria,non fàpendo temperarli fra tan-

y i„ìto
Jevittorie, efy vfar immanità co' vinti, legato con vna ca-

Re di Br« tena detto Baiagette * a guifa di cane lo teneuafatto la ta-

Fui"

a

ìi
H0/4 quando mangiaua,a Yaccogliar'i minuggoli delpane,

Supèrbia ò d'altro checadeùa dalla menfa per viuere,e del mèdefi-

n a d\lkó
mofi

f

erullia <1uafi difcabello per montar* a caUallo. Edga-

rd v, inci- ro Ì\edi Brettagna,che in vna barca, nellaquale egli fole-

&ig!
C

ibV. uà andare a fpajfo faceua tirare il remo a due B^edi Sco->

retane tia, ed’Hibernia . Tigrane% d'jtrmenìa , che fiferun

uade'
t

Repcr gli meftieri vili delfuo Talagio, e quandi

« ' ' ••
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ticeueua l'ambafcierie, ò fideua dando l'vdienga a chi fi

foffe , ntl Tribunale, ò Trono voleua , che gli flejfero di-

nan^i tuttiburniti , e con lemani in tale pofitura , come fe
fojferoflati fchiaui . Ciro% diVerfiacche andandofopra
vn Cocchio difommamcteftd, e grande^ga da quattro^ c'cdle in

facea tirarlo* Adonibegecco,chefoleua tenere 70. Re fen

-

gamani, e picdi,come caniamangiare fitto lafuamenfa, Adonibe*

laonde poi venuto anch'egli in cattiuafortunali dolcua, ITc*0£
ina non piàatcmpo. Sepruaginra Regesampurans ma- nei.

nuum , ac pedum fumwiraribus colìige^ant fub men- dVp^fu^
fa mea cibari] reliquias: ficur fcdrcdtìidit mihi Deus. iui.c.24.

&altri% de quali perbora non mi ricordo. Mamoltopià mUnfr,’
oltre pajfaron quellifliquali ft gonfiarono in modo,cheim-

f
*

e

a

r
'^

f

ni

patZjtifi dì prefontione , edarroganza ficredettero ejfer “mirica
eguali a Dio . Il Re de Verfiani Saborefrinendo a Con

-

fjj*

ami‘

Stango Imperadorefi chiamauacosi, Rcx Regum, par- Sul’t.c ìj.

tieeps fyderum , & Frafer Solis, Se Lun* . Domitianò
Volcua che ft poneffe nelle fue lettere . Domin us , & ratore

.

Deus norter fic 1 uber , e prohibì, che in voce, ò in fritto
Sacic' 2

1

‘

altro , che qaeQonome glifuffe dato . Caio Caligola non c. Caligo

contento di quefli titoli. Pius , 8e Caftrorum Filius, & Ia*

Patetexcrcituù,& Opr.Mix.Cxfac,s’attribuì la Maeflà
diurna facendofi algare i Tempi

, & adorare . Così Hello- So.
08*'

gahaloycosìAlejfandrò Magno, così Demetrio
, così Lift- Ak.Mag.

rnaco.così Clearco, così Dìonigio, delqualeleggeftappreffo

Vlutano : cosicché non può negarft, Ì^abucdonofrre,così For - Alex *

Taracne,che piu? così il primo Huomoy così il primo .An- cica reo.

gelo, ò ambirono la Deità, ò pretefero in fatti d'ejferquaft
eguaùaDio . Tanto moltefiate dimenticatofi dif flejfo, notorie.

ediuenuto cieco l'huomo , traforfe fuoride cancelli della
ragione . cAla lafiondo quefta forte difuperbia sì gian*
de, la quale , almenofa' Cirriftianì , non fi troua al iter-

fi11

'0 tempo,o non può trouarfi,efaperfì,epaffumo alle taify • .

tefuperfluita minori}cbe dannoparimente a conofi cr quan-
*

2? 4 la
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tafia, ancorché minore della fudettafarroganza,e la fu

^

P
'ck?ii P

er^ta hwnana . £ prima non parlando affolutamentcpià

tiuomini che tanto del mangiare * e del bere quanto a cibi , e vini,

» Sgurc*! Perc^c
a l°nZ° L° ,farem9 aìtroue , ragioniamo di mille cofe

bere . non nccejfarie, che s'rfano intórno ad cj]ó mangiare, e be-4

9t?iaat.‘
re * Cbi voléffe deferiuer quelle d’HOGGi 01 potrebbe

farlo meglio checonCifleffe parole di Grifo$omo ? odilo»

Vultis è regione ingentem aliam mortuoruro multi-

tudinemàfpicere t> perfhingamuscupidirares/qu.T ex
' delieijs, qua* ex pii I mentali js, qurc ex coquis, qua: ex

menfarijsjquy ex farcinatoribus fuccend un tur: vereor
'

certe ifta omnia enarrare. Verumtamen dicam.nec fi

leophafìnos aues. iurafufim artificio iuxtahumidas »

Se (iccascarnes, leges de i fiorii mordine varias. Narri

quafi rempublicam gubernanres, aut acies expediétes

lìc quid primum,quid deinde afterendum fu lanciuntj

Se alij quidem aues pifeibus farcinacas, (librili arte có-

texras primòojferendasefi'ealìerunr,alij ab alijs rebus

originem cpna facienda.mconrendunt : ita magnurn
cenameli de ìftis committirur. Nam & de qualitate,<$£

de ordine, & de mulcitudine di(putanr;quodq. peiuS

t
eli, quibusobrui merentur

,
in lus gloriantur. Narri

alij ad meridiem vfque, alij diem integrum,alijetiam

per totam fequenrem nodtem producile prandia ia-

dlant. Confideramiferrimehominum,quain ventec

menfuram Hagirat,& pudebit te immoderatiflimtejat-.

queineptiifimxjhuius edendi diligentiar. Di tanti bic-

«re.Njrff. chieri, evafi quandofi fa vn banchetto l'effaggera Grego-
or 4 .acoi-

r
-

o^ijfeno . Truttando fopra la dimanda che facciamo et

Dio. Panem noflrumquotidianumda nobis hodie.e

chedalla nccejfità per lo piacerefi paffa alla fuperfluità „
'«pelici- (iice, Cum emm à necellariociboadingluuiem'ferpfe-

tlofa.
P '

rie, ad id quod afpcétuiucundueft rranfibir,va(a fplé-

jdida, atq; elcgaaria quserens, mimftro itera v^nuftos*

.V .

'

* He



Disinganno il a*
àcdelicatos.le&os argentea,ftrata mollia,tegumenti

pellucida,atq;auro inrertextajfolia.rripodaSjbalneaSj

& vafaad Iauandum, labra,cratcras,h<uiflra, arq; ry»

ta.pfyóLras, &rtfrjgeratoria, cyathoSjguttuma, can-

delaia,acerras,atq; huiufmodiresrequirens,per h£d

enimrem fuamqualibctrationeaugédicupiditas&c*

Quando gli ^Autori grauijjimi , che io apporto
,
parlafiero

per così dire in ariane non difcendeff’ro a particolari batte-

rebbono gli HOCGlDIani qualchefotterfùgio y ma ferito^

no come a nome per nome ’Jsfazfian'xeno pone quei nobili, e

pretiofi vafty cbesvfaudno ne firn tempi . D'Heliogabaio

fra faltre pompe , che non poffono comparar
fi. con quelle ,!0fa

P
di

d’HOCGIDi' ferine Lamp> idio , c/;enienfas, &capfas

atgenteas habuit, cacabos , va fi dein de centenaria ac-
Pe**io**‘

gentea fcalpta, & nonnulla fchematibuslibidinofifli-

mis inquinata* Viu oltre , eccoti vìi intero Conuitodet

imedefimo riferito da Cjiutio Capitolino. Ernotiflimuih
eeoii 5,^

eius quidem ferturtale conuiuium, inquoprimucri fupeibi®

duodecim accubuifledicitur. Cu fituotifJìmurndi&u iTo^Sd*.

de numero conuiuarum fepfemconuiuium,nQué vero

conuirium. Donatos autem putros decofos.qui mini-

ftrabant fingulis. Donato$.enam ftru<3ores,& lanccs

fingulisquibufqj donata, Se viua ammalia
, vcl cicu-

rum, vel fcrarum>auium,vclquadrupedurrì, quorurti

cibi apporti eratiC. Donatos enarri calices fingujis,péc

fingulas potioneSjtnutrhinoSi Se chry ftallinos Alexa.

dt»nos,ac quoties bibitucft. Data etiam aurea, arq,- ar-

gentea pocula,&gemrtiacd.Coronasquinetiam datai

lemiUlcis aureis intetpofitis, & alieni temporis fiori-

bus. Data Se vafa aurea cu vnguentis ad fpetiem ala-

baftrorum. Data Si vehicuia cum mulabus,ac mulio-

nibus cum iun&utis argenteis, vr ita de conniuio redi-

te^t, Omne autem conuiuiu arflimaru dicitur fexagiei

«ertemi millibusH*S. "Mi trouina znpoco vn "Principi

\ HQ(f-
i
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V HOCGIDT
tlOGGIDI pergrande Cbrifliano , ò Barbaro ch'eglifia f

ilqualefaccia di qitefiefpife c prodigalità sìgrandi. T^ort

folio cosìpaggiHO G Gl D I al certo.Ma dimandiamo
8en.epiQ.

a Sentca^comcfiauauo ifitoi tempi. Hodte (HOGGtùf)
Vtrum randem fap entiorem putas,fn/po;/de)qui inue-

tiit querriadmodum in imméfam aìcitudincm crocimi

latcntibus fiftulis exprimat; qui Eunpos fubito aqua*

tum impetu implet,aiu ficcar j verfatilia ccenarionum

laquearia ira coagmentat, vt fubinde alia facies atque

alia fucccdat,& rotienste&a, quotiensfercula muten-

tur:an eum,qui&,

alijs>&fibi hocmonftrar,quàm ni*

lliloobis natura duru!n,ac difficile imperauerit ? Polle

Uoshabitarefinemarmofiofabro, pofle nos veftitos

efle fine commercio Serum: pofle nos habefe vfibus

noftris neceifaria , fi contenti fuerimus bis
,
qua* terra

pofuit in fummo? Qu*fi audire humanum gertus vo*

iueritjtam fuperuacuum feier fibi coquum effe, quàm
jhilitem < Illi fapientesfueriint,aut certe fapientibus

- jniles,quibusexpedita erat tutela corporis. Simplici

curaconftantnecelTaria: in delicias laboratur.Nó de*

Uderabis artifices fi fequerere naturamnlla noluir effe

diftri&os: ad quxeunque nos cogcbac, inftruxit .equel

chefegue * *ìf/fagri libripoi babbiamo di quelgrafi Bricco

Dan e
^induebaturpurpuraj&byllo^epulabaturqucrti*

c Suiti *

5

die fplendidè, del t\è Baldajfaretche feci: grandcconui

SeBaldar
uium 0PcimacibUs ûis mille, e del Bf Hjfuero , cheper

fate, e del I Ho.giorni continuipatteggiò tutti e Trincipit Governa-
Re Affuc tori de fuoiflati i e poi per altrifettegiorni tutto il popolo

della Città diSufi con tantafontuofità , che nonfipuò di-

chiarar meglio checon leparole dell'Hifioria ìficffa ,fi co-

in è necejfario che iofaccia quafi per tutta quefiamia Ope-

ra» Tertio igitur annoimp.j fuifecit grande conui-

tlium,&c.le«5luIiquoqucaurei,& argentei fuperpaui-

fflentum fmaragdino, & pano ftracum lapide,difpofi-



DISINGANNÒ ii. if
ti erant : quod mira varieratc pittura decorabar. Bibé-

banrautem,c|ui militati erantaureispoculis, &* altjs >

àtqueaìijs valiscibi inferebantur. Vinùm qui que> vfc

imagnificentia Regia dignus erar,abundans> & pr.rei-

puum ponebatur è E dou'esvdì mai che H OGGI D ?
’vn 7(e,'ò Imperatorefacejfe imafimi cojfa , cheper 1 8oì *

giorni tenejfe corte bandita à tutti i Verfon aggi delfuo Do
minio, epoi dejfe a mangiare, e bere in vafi -, e tangge d'oro

con tanti altrifuperbifimi apparecchi ad vna Città intera>

e Cittàgrande,e ideale, comera Sufi} Voglio conchiude-

re con quella riprenfione , ò minaccia generale dcinjleffo

Jd^JOiVajquiconrtjrgirismaheadebneUtem Icétan-

dam, &potandum vfqucàd vefperàm, vrvinorrrftue-

tis,cythara,&lyra,&rympanumj<.V tibia, & ' inntn

in conuiuijs verte $,&c. Doue io,confiderò,che non ifgri- r
da vn folo -, ma molti,fe non tutti , e di più il fuo popolo * ?
ch'era tenuto ejferpure un pocopiù temperato degli EtnU
ci,che nonfapeuano , che cofafoffe Iddio -. Segno, che noti

ifpuntanó fuori HÒGGIDt, ma che quefìi fono abud

jbliti,e vecchiumi : non ejfendonc HOGGIDI' nc bu ri l'àl

irò,chefufritto. Vanitas v4mtà;ù}& òmtiià vaiuras.

Che la fupérbia
, c vanirà de gii tiuotiiint bel vertitlì j

& adornarli non èp ùecctflìua HOGGlDr
che heii'Età paifate

.

DISINGANNÒ ìli*

JL quanto ci vuole IIOGGIDI' per véfiirft

ognuno da parfuo, cofano im occhio i drap-

pi, e ipanni i e fiamoven uti a termine -, che

par vergogna ad vna pójhna di meg^add

tonfinone il non vejhr dijet i,chegiàprima iie anche igeft

iil'hubtmi ben ricchi quali l'auoprauanoi Qua^nfcggiè -
hanno
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hanno trouati quejli benedettifartori, quante vanità fonò

introdotteHOGGI Di' da quejli Oltramontani , e tutte

fiubito abbracciate da qmjlanojlra curiofa imitatrice de

gli habitiforajlieri, eJciocca Italia ? bene babbiano quegli

antichi,chefe nandauano allafemplice, fino difiorile d“al

Se epì 90
^eYl ^lcono e Tlmio chefoleuano cuoprirfi , ecuo-

pii prò*, pronfi ancora certi Topoli ; ma Inficiamo quejli, che daua-
*ib,u

* no neljcjlremo, da pochi anni in quà fi sfoggia troppo, non

fi può refiHcre, èvn vituperiogrande. Cosìper ogni can-

tone Jenti borbottare per lo più HOGciDiano il Mondo,
jrtn.Ter. £ pure,dico io, Francefco Tetrarca 250. annifono,fe non
lux. dui

-profeta, che preuedejfe le vanità d'HOGGIDI' , ilche

io non so ne credo
, fi mojlra molto alterato delfuo , e non

punto meno di qualfiuoglia HOGGIDIano contro il no-

.
jlrofecoh. Dopo hauer dunquelodato Cefiare lugujìo , che

jaodefto' non vcfiì mai di rob a fe nonfatta dalla moglie, e dallafa
4i cetre. renafengaltro artificio , ò difpedio difarla venire da que

fio,e da quelpaefe foggiunge. Sicillecuntìorum domi-

nuspaucasquidem lìbiqueiun&iflimas feeminas fa-

tigabat.tu fortaflis aliorum feruus difuin&iflìrnusfa-

Kódomt tigas gemessi nent,tibi pe&unr, tibi rexuntBelgje,

to in ope tibi Pcrfe,t»bi Seres, tibi Indi, tibi Tyrius raurex na-

ftire'i’huó
tar.tibi frageans bacca hifpidis pendei arbufculis, tibi

bo. ouesalbicant Britannica tibi Indica Sandixruber, v-

terque tibifudat Oceapus. Augufto autem vxor,& fì-

lia.fororquecum nepnbus. Eoufquedecreuit Virrus,

Kifpon»; creuirSuperbia fic contrario deledaris: ex empia mo-

di ,f*°a
deftia: viluerunr.T^eWe qui ò altroue quelcheparmi dì

gii *Hog fentire cosìfra* denti rijpondere da chi chifio. ,che HO G-

fpundoG Gl DT quei Filofofi,e buoni buominifiefioJferoviui,direb

Veggono borio più , non valeperchepiù nopojfono diredi quello , che

l'auVoil*!
dicono. Aggiùngiamo l'inuettiua delmedefimo,chefapur

degli ami quafi quiui. Nonefllocus, vcdeHcam, vtq. execrer Ju-
ch.i£im°

dibriah*chabituumextetnoj:unbquo$ vobisabextre
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mi mundi fimbusfuribiida pr$fens aus,(HOGGIDl') veflir**-’

intuht. Seddijhomincfquemalèoderinr hasbelluas

fiumana effigie,ferino animo, lingua latina,barbaroq. anni fona

habitu,comptofcemineam ad mollitiemcapillo, mo-
nbus ad aprinà duntiem horridis.atque incuitis, hinc

obftffinacorporum impudentiflìme dercgentes,illinc

mériumkuitarem vano vertice volucri-m plumisex-

tantibus aptiffimèdefignanres. An veto rà vigiJes ma-
giftri, an tà dociles difcipuli plus odij mereatur in du
bioeft,quorùingemjse$e<5bum vides, vcintcrmimos

ducefque,inter fcorta,& matronas,prope iam [(HOG-

CIDl')n ihil interfit afpe<5tu,nec du fi(hr,fed in dies fer

péscrefat>& variatur infama. Chepiù può qualfittogli*

dicitore HOGGIDI f/figgerare cdtro la vanità de glihuo

mini * Tratta ancora di quefta materia caldifirnamente il
Fao ^

Tetrarca con Tapa Orbano V- ejfortandolo a tornar lafe- iib.7’. cpi.

dia a \oma,e riformar la trafandata Italia, e tutto Union y^’y.pa
do. Audicbacircahabitu hontftatem mulram recura, p hebbe

in uhumque ftudium impendere,laudabam.nam quis {Odiare
oculuspati potefthacludibiia,qujenoftraatas(jFJOG- »• «»pp°

G/£)/)infel!x fi bi finxit dum furmofà vult videri.ma
*“

t ft° ie

d

di

nibuslèdeformans fuis, ac turpiffimè dehoneftans. queitépo.

' Qu? ftomathum monftra ha:cconfpe&a non quatiàr,

cornuti calcei, pennati verrices, caudata esfaries. & in

tricam torta, frontes virorum muliebnterdifcrimina-

li eburneo fulcatte, Jafciuiofa veftis verecundia inimi-

ca, ventres aftriéti fidiculis,& affìidi,pro vanitate pa-

ticntibus mifens
,
quod beati ohm prò ventare palli

funt. con quel chefegue. S. Bernàrdopoi, chevi/Jepiùdi venire de*

300.anni prima del Tetrarca non ècofaquafi che tato in- po<o
6
mo-

culchi quanto il vanijjìmo yeftire de* n/ligioft delfuo tem defto pi*

po, e moltopiùshà da credere, chehauercbbe potutofare oladwio.

de* laicifeglifuffe venuto in taglio.Qn\à de ipfo habitu Bci^Apo-

dita,m quo lì(MOGGIDJ')
nò calot/cd color requiri-

“*

- tur#
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tur , magifque cultui v^ftium
,
quam virtutum infiftw

tur? Pii dct ùlcere, vincuprurin fuo ftudiomulierculae,

quando à Monaehts precium affedatur in veftibus

pon necellìtas,co» quel chefegue. Et altroue. Habentes

yiótum,^ vcftirum.his contenti fimus. Nobis autem

prò vidu fa lieta nec veftirum appetimus, fedor-

lutum. Q^aeruuradinduccndumnonquodvtilius,

fèd quod (ubnhusinucnitur, non quod repeJJatfri-

gqs,fedquo1 fuperbirecompellat: nondeniquc(;uxt^

regulam)quod vilius comparati pqteft,fed quod venu

ft\us,imj vanius oftentari.Heu me miferum qualcm-

cumque Monachum. E doppo alcuneparole. Ecce ipfc

habitus nofter
(
quod & dolcns dico

)
qui humilitaris

f(Tc folebat infigne à Mouachistemporis noftri(#OG-

G.IDi') infignum geftatur fuperbiae.Vix iam in noftri$

prouineijs inuenimus,quo veftiri dignemurj&c. 7v(p».

Ch r ho • P0Jfibite{ apportar qui vna millefima parte delPeJJhgge-

vj.ìI'gV lattoni di Cjnfojlomoin quefio proposito. T^jwdaremo

no !i(
accennando appena qualche luogo , acciò che pojja chi hd

<i» ij . . otio andare aparlar con lui medefimo. Pno èquello’. Ve-
^nnia ^ir: rqm nefcio,qui fiat, quod omnes>& finguli (nota) prò

fuis yiribus auamise morbo laboramus, nunquam eni

tentespianeamus fimilesjfed planècontra ApofloJicu

màdatum.quod dicir,Habentes vidum, & veftitum *

omnia facimus,nefcientes, quod de omnibus, quse vl-

pra yifum noftrum funt rationemdaturi fumusjquod
*b,uf» fimus danmsmuneribus. £po/.jQuaIi igitur ve-

nia dignandi funt,qui & in veftimentis multam vani-

tateipoftendanr, & vt vermiumtexturasgdtent fuli-

niti font: &,quod grauifiìmum, in his fuperbiunt ? O-
portebarrremere,& fe abfcondere,& vereri prai confu

pone> quodipfi quidemobnullam vtilitatem,neque

petelTarij vfus gratia,fcd tantum ob vanitatem>& ina-

* pena gloriam, Se vt vulgo , ac forca fibus adm irationi

J

' “ “
firn,
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flnr,talibus i»duantur,&c. Quo enim fupplicionon

(unt digm
,
qui modis omnibus danr operaio , vr feri» ..

cis» & auro interrcxris induantur ,Sc poft fe pompam
trahunnn foco; Chriftum aurtm dcfpiccrenudum,&

neque cibum neceflarium imperrantem ìcon quel che

fegue. 7da chi vuole veder
i
gioitatietti a quel tanfofe an- Veflirfi

damano attillati , e lindi nonfumo meno d'tì OGGIDÌ caiza»-

dia vìi occhiata al cinquantefimo ragionamento , che fà f0 Ve*Gio

l'iflcffo /tutore /opra S.Mattco . Si rifcalda quiui , quel u* ni *n“-

grand buomo contrala cunofita, etroffa funtela de chiy.ho,

vestimenti de' giouani, efarticolarmentedel fcrtare certi 1 Mat*

lacci,ò fiocchi ebefoffero difeta allefearfe. Dimoro,quid

hac curialirate amentius? Non erant vettrumeerrè htt

iufmodi. fed virorumcalcci curialitarera quandain

oftendebant. Qu a re ip fe rim eo fquanti quante volte hò

iofentito direi'iste(fio) tempus vernar, in quo addlefcen-

tes apud nos vellibus, atquecalceamentis fine pudore

aliquomulìerum vtantur. Ulud autem moleftius dif-

ferendolo eft,quod iuuenum parenres,cum in differen

tem hanc rem ceuieant,non increpent,non expoftulér,

Fediamo ROGGID /' certigiouani pulitijfimi,efcnfualif- Scorpetti-

fimi,fai'altrecofe con quelle bellefarfettinefrettefer
appunto,che non fifuo aggiungere,guarda che tu civedef- nani non

fivn foco difoluerc, defungo, ò d altra brutterà manco

che manco,caminanocon vrìauuertimcntograndefifan*

fono per non imbrattarfipure vn tantino. E anticamente

erano figuardinghidinon ifporcarfi vn pocoi piedi ? Io

noi so,bifogna domandarne a que' d'ali'bora. Grifoflomo, cluyf.»|>i

mipare , che accenni tìOGGIDl'. Digitis enim pedum fop-

fubleuaris deambulane in plateis, nimio plcrumque

inde muerore confedi, in orno, in hyeme, aur puluere

incedale, ne veftimenta,&calcci lui maculentur.

Quid fiicis homo? difeas vfum ipforum, & tanti ela-
tere pudebit. Adinuen ta enim certe funbvt lutum,&

omnes
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omnes tettar fordes auda&er concu Icemus. Quod fi fa

ab huiufcemodi labemundacupiscalceamenta fecua-

ré,ceruicibus tuis,aur capiti connetìe.Ridctis hoc au-

dientes, mihiautem lacrymandiim potius videtur, cù

ftudia in his rebus vedrà,& v^faniam confiderò,cum-
- que intelligam corpus vos malie luto

,
quam cakeos

< àeimpìrt.Trfaforfeit: quel tempo erari nate quelle deliea-

tc%7c di carminare, à*adornarfigli hiiomiriifuori d'ordine,

U* e di mifura in ogni cofa. Dicacelo Ateneo, lncreuit enarri

nuuc ^HGCC/^i^mufices peruerfus ' fus, veftium

quoque,& calreameniorum iumprus iiiualuit . Dica-

*en.Hfc.7.
Sen*ca più di 3 °°* anniprima di Criffìjlomo. Adhuc

q.m.c.ji. quicquid eft boni moris exrmguimus leuitate
?
Se po-

litura corporum. Muliebrcs munditias anreeelfimus,

eolores meretcicios, matroms quidem non induendos,

viri fumimus, Tenero, Se molli ingreflu fiifpendimus

graJu mino» ambulanti us, led incedimus.Hxornamus

anulis digitos , in ornili articolo gemma difponitur.

Quotid!ecomminifcimur,per qua: virilitati fiat iniu-

tia,vt traducatur.quia non poteft ex ui.Cofa tale accen-

na parimente altroue decorrendo dell'adirarfi , l'huomo

ffejfoper cafo di niun momento,comefi èfragli altri quel-

g-n.iib.t.
lo dell'bauerevn tantino lordato lefcarpe di fioigo . Ira-

deìU c?. feuntur boni viri profuoruminiurijs.Ted idemfaciut,

fi calida non bene pratbearur, fi vitrum fra&um cft, (1

calceus luto fparfus eft. E quanto crediamoyihefoffeac-

curato, diligente, cfquifìto queltHortenfio Genùl'huo-

jmiIJG*», ni0 Romano , del qualefcriuono per verijfima vna cofa da
li. i t.J

• yidcya^ e qua/t incredibile, che paffarido vna volta per vn
luogofretto,vn altro Genti ’huomo,efuo Collega,chcfe-

to incontrofi, lo venne ad vrtare,ò appena toccare addof-

fo,cguafargli vn poco lepieghe,& acconciature de' pan-

ni, Gr egli, come d'ingiuriagrauiffirna,acctifollo a chipo-

ma ca&igarndpi Madhannochefuetto i ytrfolo . Tiù«
dietro
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dietrodalla bocca , che non può mentire , habbiawo , che

<jui velie preriofa funt ,&dehci;s in domibus regum

funt. Cifarebbe qui dafodisfar’a que' che affermano,che

la Seta è crefcinta HOGGlDl' aJJ’ai affai , che non fipuò

negare,che non cene fiapiù HOGGIDÌ', chegià, non era .

Non vorrei tuttauia , che credeffero, che quefiafetafiffe

da quaranta in cinquanta anni in qua venuta al Mondo ,

perchefono più di nulianni , cioè nel 5 5 5 .come racconta

“Polidoro Virgilio,che due Monacifecodo che riferifee Tro

-

copio
,
portarono ilfeme , onerol’vuoua di que' vermicelli

dall’India a Giufilmano Irnperadore in Conciantinapoli

,

donde, dice egli, fe ne venne a riempire tutta iEuropa. Si

che io non concedo cosìfacilmente die H OGGI D I'fiaft

fatto d’e(]àtanto accrcfijwento, quanto eglino pretedono,

T^e in oltrepcnfino , cheprima di que ' Monaci nonfi tro-

ttaffi- lafeta nel Alondo,ò nell'Europa.Meramente Fopi-

feofatue, che ^Aureliano Imperadorè non volfc mai ve-

ttir difeta,perche valeua troppo, cioè vita libra d'oro la li

bradifeta. Così Lampridio d' IIeliogabalo,cheper vn gra-
difimo donatine donaita tal'bora agli amici vna vette di

feta, effondo che di quella in quel tempofe tic ttouaua po-

chiffima. 'Non bfogna per efutfio argomentare, chefoffero

meno ricchi , e vani nel vefiire di noi
,
perche, ò non era di

quettafeta nojlra quella,dellaqualc parlano,òs'cra dcll’-

jfleffa, lafiima cosìgrandeproueniua dalla rarità piùeche

dalla pretiofità ifiejfa. Oltreché altri pintori di que’ tem-

pi non dicono così,comefono i Tocti,i quali tante volte no-

minano le veHi difta,rna lafuado 1 “Poeti, Senecafra l'al

trecofechevà efaggerando è,cheparata,che non potèffero

vefiire fine commercio Sergm. E nellafrittura fagrafi

fa nietione delle mercantie difete, & altrepregiate merci»

Sycusnegotiarocruus proporr multitudinem operu

m

tuorum gemnum,& purpuram, & fcurulata, Se hyf-

$U,»& fcricùjfif chodchod pcopofuerùr in mercatu tuo,

C con

Lcc.c.7.

Vcftirjdi

l'eia fe fa
co fa nuo-
ti?.

Poi. Vet»

W-J.c.6.

FI. Vop.X
A luci.

Ari. Latti

pud. in.

Ant.Veu

Sene. epi.

90.

Ez:c. 37,
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con il rejlo che puoi legger con marauiglia grandiffima in

zfth. «.*. E^ecbielle . hi Mardocheo nel libro d’Efterre

.

Mardo-

chseusautem de Palatio, & de confpe&u regisegrc-

diensfulgebat veftibus regijs, hyacinthinis videlicer,

&aerijs > coronarti anream portans in capire» óc ami-

£fcus ferico pa!lio,arque purpurea. Che non t'imaginafji

qualche volta , che* Trincipi andajferogid vejhti di cane-

uacctOjC meno gli altri,che haueuano il modo dafpenderc,

E quando volejjimo concederebbe aiibora nonfi trouaffe

tantafetalquanta HOCGIDI , haueuanoforfè in luogo di

feta i biffale porpore,gli ori,e legemme in altra quantità,

che non habbiamo noi. Doppò il veflirepotiam veder qual

£be cofa dellofpecchiarft ,
pettinarfi, farfi i ricci, e profu-

«ufi. t co marfi,come le donne,molti buomini,così nonfilfe. Che di

fono T* tali effeminative n'battejfe ancoragià, fi può raccoglier

MOGGI- dagli .Autori fudetti. Oltre di quelli. Si lamenta Grifofto-

SJ’nte . mo. Ego quippefic arbitrar ,Romanorumnuuc]uam
chry ho. itpperatorem fuifle, quife tantum propter trophara
S o.i Mai. _ ». _ *

- I . /• * r
icoJib i. fua iatìaret,quantum luxu perditi adolelcentes cafia-

mt.q.ca.
c je jn modumpito2 tonforisopcre circumdu&a : nec

Scn ii.de pudetalienis artificum openbus gioc ati . Silamcnta
bt.vuz.c.

§eneca trattando dello Specchio, che nonfu trouato

,

v t ad

fpeculiim barbarti, factemque veJieremus» aut , vt fa-

ciem viri velleremus, ma per quel che iniva decorren-

do. Viù affai alrroue, e p ir bene, chcl nofiroHOGGIDI
foffe anche all'bora. Quid?illosonofos vocas,quibus

apud tonfjcem niult«e liorxtranfmittuntur, dum de-

ccrptturfj quid proximano&e fuccrcuir, dum defin-

guliscapilìisincoiifiliumitur>duni aut difie&a coma

refhtuirur , autdeficicns, hinc, acque illin.c in feontem

compc!litiir?Quomodo itafcuntur,fi tonfor paulo ne-

gl igenttor firn ?wnquatn virumtonderet. Quomodo
cxcandcfcuiir , fi quid ex iuba fua decifum eft , fi quid

extra orimeni ìacuit
,
nifi omnia in anulos fuos reci-

demmo

la.

i
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fJerunt?Quis cft iftorum.qui non malit rempublicam
furbari ,

quam comam fuari} ì qui non foJicirior fic de
*

capiris fui decore,quàm defalutefqujnoncomptioref
fe malit, quam honeftior? Hos tu oriofos vocas inter

pe&inem,fpeculumque occupatosi/ lamenta,più. afai
forfè Marco Seneca, Torpent ecce ingenia (dice egli) M c
defidiofieiuuenrutis,necin vilius honefta: rei labore ca pr°*I‘

vigilator. Somnuslanguorque, ac fomno,ac languore lil,c5tr*

tu rpior,malarumrcruminduftria,inuafiranimos.Cà
tandi Ciltandique nunc(HOGGIDl') obfccena ftudia
efFeminarosrcnenr:<$:capillum frangere, &admulie-
bres bJan^itias vocem otenuare.mollitiecorporiscer
tarecum femmis, Srimmundilfimisfeexcoleremun-
ditijs, noftrorum adolefcentium (cioède’giouani modcr
ni, HOGGIdTyche tanto vale il dire

,

noftrorum ado-
Iefcentium)fpecimen eft.Fnodiquefti tali doucùa efer Lae/.ti.fi.

quelgioitane, il qual hauendo dimandato un dubbio a Dio-
gene,non ti rifponderò ioprima, dife il Filofofo, che tu al-
iatiti i panni non mi mojlrerai ,feJei mafebio , òfilmina ;

perche ilfouercbio abbellirfi laptrfotia , e particolarmente
ilportare ciufetti,e ^a^arine non èda huojno, òè da huo
modi poca}o niuna bonefia, infognandolo la natura ifìefa,
come dijfe San Vaolo.che vir fi comam miniar, ignomi-

,.COtCtl#
nia eft illi,efi come la naturafufemprc l’islefa, cosìfem-

**

prc fu tenutaper ccfa infame l’attender troppo alla cura ,

acconciamento de capelli
, la onde fu detto antico di

Sinefio riferito da Celio , che Nullus comatus, qui idem c*f Rho
non fit cinoedus . Così Vlutarcofcriueapprefo Gellio

,
1***5 .c .s.

che lArchefilao Filofofo vedendo vnhuomo riccoafai , e ut>! j
communcmente filmato di cafli , & incorrotti coftumi ,

in ogni modo cum vocem eius infra<5fcam, capillum-
que arte compofitum

, &oculos Judibundos r atque
iilecebraj volupratifque plenos viderer, nihil mtcr-
cftj dife> quibus membris cincedi firis, poAcnori*

C '2 bus,
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bus »an priocibus. Ter parole di Scipione ^Affrìcanf

recita quejlc, il medefimo Gellio. Nam qui quotidie

fifSL- vnguentatus aduerfus Ipeculum orrjctur, cuius'fuper-

cilta raduntur
,
qui barba vulfa , foeminibufque fub-

uulfis ambulet , &c. eum ne quifquam dubitcr, quin

idem fecerit,quod cincedi facere folent. Che anche

T.tu.c.i 9. gli Ebreidefiero dentro in quefi'abufo ,fi fiorgedal dime-

tocche fanne Iddio nella fiua legge, Neque in rotun-

jiiaf.df la dum atrondebicis comam , ch'è il medefimo ,fe credia-

Jyfpóc
C mo a<t vn SraH d°tt0 di qtiellalingua, che , ne corrumpas

angulumcapitisrui circuiti capti^co»^ fanno quelli ,

i quali col ferro , c con le forbici fi vanno incfefpando ,

& iflorcendo i capelli dal fronte indietro , ò in altro mo-

Yanità do alla bimana . Con quefla tanta cfquifiteg^a d'ac-

«
1 P

°doii
conctarfiH caP° > & ogni altra parte del corpogli huomi-

adoffo.

01
' ni , vàfempre accompagnato l'vfo di portare odori , mu-

fchi ,
profumi , 0 con pretiofe acque , e delicati ogli ba-

gnarfi , od vngerfi non sò a che fine; bafia che ancora que

-

ch< ho
* vtla vanlt& grandiffima , laonde Grifoflomo. Tc ve-

i.d7iaz. ro non oportet olere vnguenrum, ied fpirare virtutem.

Nihil immundjus anima ,*quories corpus talem ha-

betfragranriam . Corpftrisenim ac veftium fragran-

riaargMit intuslarere animum graueolcntem » tSc ìm-

mundum . Chefipeccafie in quejlo come HOGGIDt an-

ticamente^ oltre le parole di Cjrifoftomo , che lo moslrano\

,

Hier.iìpi. habbiatno altri ancora. Girolamo fcriuendo a non sò chi.

sìe^it.

De
Cincinnaxulospueros ,&calamiftraros>& peregrini

munsolenres pelliculas,dequibus illud Arbitri eft:

Laer.ii.6 .
Non bene °^et » bene Icmpcr oler, quafì quafd. pe-

ftes. Se venena pudici»# virgo deuiret. Incontrandoli

Diogene con vn di quelli , che dice Girolamo, lo punfe

fibit0 , comefiorine Latrtio , dicèndogli.Viàeue fragran-
acr‘ l '7

’ tiacapiusfcctorem vita: pruder, e Zenone pur filofofo

ad vn altro, che fra molti fifiocina fentire al nafo dei

cir
*+ _ ..j

/
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circoflanti. Qujs mulierem olct £ .Ancorchéne a bond

m buona , eprudenteftà bene il profumarfi

,

cowe <* /«wgo

con molti bufimi efaggera ClementeAlejfandrino, e Tlur*

tarco affermando che quefì’vfanga diferuirfi d’odori.cor-

rupit non mulieres tantum omnes,|fed &plerofque vi «,8.

*

ros, &c. doue confiderà, che dice,tuttiyil chefa contragli^ GsyI

BOGGlDIani , ti qualifpcjfofifcanfano, dicendo ,che io

apporto autorità,ouero effempi de'peccati di qualchepar-

ticolare, e non dell’vniuerfale, come alparerloro HOG-
Gl Di' fi vede.

Che le Donne HO G G I D I' non fnperano di

vanirà le pallate .

P I S I 1*G ANNO IV,

Oa le poucre Donne per auuentura
,
più degli

Huomini foggette al mormorio de gl'HOG-
dc}[

A
jj£

GlDIani
,
quafi che HO G Gl DI' ellefie- 0c.

°

no più che foffero mai vanijfime , con tanti

shellettamenti , ò lifei ,'e tanteforti di vefi , e per iftraua-

ganga, e per valuta eforbitanti , e di rouitia a’poueri ma-
riti , & alle proprie cafe . Jficn hà dubbio alcuno , che fi V-
come in tutte lecofe,e lo dicemmo da principio , è de

-

„•

gna d' infinita lode negli huomini il feguir la purità ,fi tri-

plicità , e neceffìtàfolamente della Jfatura , e meno chefi
può allontanarfi da quella , così nella Donna la più vera r

e grata bellegga è quella , che le diedel'iftejfa natura

,

vm battendo altropenfiero , che modefiamente conferuar-, :

la , non già fioccamelice alterarla , ò ridicolofamente im-

mafiltrarla. Donde Agofiino hebbe a dire. Negletta au». li.v
decoris cura plus placet , & hoc ipfum

,
quod non Jevj, S*

ornamus, ornarus cft.&altroue il medefimo. Negle-

tte mundities,& inculca veftis,cuJtusipfc fine cui tu.

' C i Ch
%

è
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Ch*è quel cheappunto cantò di colei il famofijjìmo fòt-

quato Tuffo.

Le negligentefuefongli Urtifieij.

Tuttauia,percl)e la futurafi motlra bene fpejfo alquati-

ìtonne I e tofcarfa difpenfatrice del bello nelle bornie , non vhebbè

poffonò*
chiricgajfe loroiò fcarfctfi) liberale eh'ellafojfe,ilpulirfiy è

Somali! /’adornarfi qualchepoco ,
per allettar ò ritener due occhi

foli verfo di lei, duey e nonpiu ,
quelli del eJ^Carìto, e noti

d'altri , c d'efiere in fomma foUecita quòrriódo placcar

virò. Ma queflo fiupplimenio d'arte alla fcarfe^a del-

Gre Hai
^ natwrà ^eue efier >fePure ^eue *Ìfer» s*Poco > c^e nienti

feru.adu. meno . Laonde diceua ta^ian^eno , e Grifoflomoy Don-

chi ho
ne naturavhà fatte belle > contentàteUene , econ-

4. i.ad r°i.feruateui a Mariti voftri , e non nafeondete quella bel-

leggafiotto impiàfiramenti, e lifei ,fe brutte dalla natura

fofìc mandate al Mondo
,
guardateui d'aggiùngere a voi

ftejfe la feconda brutterà , efarui piu brutte con artifi

-

Donne di cij. Queflo baflerebbe a far conofcer , che le 'Donne pec-

te^daUe' zafferò di vanità grande in queflofattofemendo cheta-
tele degli 'giangeiiO) e Grifoflomo, che "pifferopiù di 1 200. anni '0-

J*ogB
ld,a

|l0> trattarono di quefle cofe . Ma bisognerebbe potere

chry.ho. qui traferiuere CHomilis ò prediche intere di Grifoftomo ,

epift.i. ad nelle quali con il fiuo folito gelo j econlafua flupendifiì-

ho”‘
ma &0(

ì
um,K?> e con btIHfftmt argomenti cerca di tor via

ìa ìdittl dalle Donne del fino tempo non Solamente maritate , ma
vergini aurora mille sbclletti , <& impiaflri , che fi getta

-

nanofluìvifo,& hifiniti abbinamentid'or

o

ydargentò» di

yefti pretiofe , chefiponeuano addofio, lequali elfi leggefie

fon ficuro, che deporrebbe la creden^à yche le noftre Donni

HOGG1DI' vadano piùpompofe , epiù vane delle pafia

-

te.y ancorché foftero ne'fecoli tanto più vicini del noflrò

alla primitiua Chiefa : Gregorio taìfiangcno poi
,
quan-

do non n'hauefifeparlato , come più volte parla } ne lafcio

di queflofoggetto vn
t
bellifiìmo ragionamento intitolati

Àducr-
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DISINGANNÒ ÌV. 3?
Àduerfus mulicresambitiofius feomante$,&cxcolen «k.niù
tcs. e comincia così. Cauete,ò mulieres nc caput ve- ££•***•

ftrum nothis, & adulterini crimbus,tanquam qui
bufdam turnbusmuniatis, molila colla c icopiiìis de-

licate oflenrantes. ncu Dei fortnas foedis colonbus

mungati, fic vt iam non facies»fcd laruas generis, &c.

Nec veròcnftam sili, galeisfimi)em,fuprencfcrre li-

cer,proculqueconfpicuam Ipeculam viricolluccteni,

&c. e così va decorrendo inmodo,chevn Predicatore che

imparaffé quanto dice T^agiangeno, e Grifojlomo nonpo-

trebbe dir meglio,fe non/offeperauucntura troppo ,fopra

qualfiuoglia pulpito di Città, ancouhcgrande, efilmata ,

chepecchi affai HOGGIDT,
e chefra piena difomiglianti

rvunità dounefche.lt replicano,e riprendono più d'vna voi

ta isfmbrogio , Girolamo , Cipriano, & altri nominando /mb.i.j;

ilpurpurffc, là ceruffa, loflibio ,
& altri unguenti, òfu-

chi,imbroglile mefcugli,co' qualinon menodHOGGlDV ru’r .

P*

le Donne s'imbrattauano la faccia , e d'infopportabil loq- ^P r-

ghegT^a , a me,& a chi leggefarebbe il porli aparola per

parola in quefio luogo . Tralafciato dunque lo sbellcttarfi

delle donne, diciamo qualche cefi della curafouerchia che

hanno de’capelli: Efponendo Zonata il Canone diciafette, £°"
ar

;*

7

"

del Concilio Gangrcnfe diffe , Tarn ptoprium nouit na- con.Gaò

turafcrmirtiseflecomam * vtipfiscaluitium non fiat 8r-

fiat uralirer. e/o cow/èr»ftfP//»w,Capillorumdtfluuiu

in muliere rarum cft . Perche veramente vna Donna
fenga capelli,ficóme anche vnhuomo , e cofa bruttifilma

da vedere i

Et fine fronde ftutex,& finecrinecapur. °ui4»

Hora quefii capelli , ne’quali confitte gran parte della

bclleg%adonnefica, gli defiderà la Donna fra /’altre cofe

di color d’oro , efela natura negogliele, non è cofa ch'ella r l fy

nonfaccia per dar loro quelcolore , fino a pigliargli in pre- 7 . e^k—

fitto HQGGWttfempre, Grifojlomo , il qual doppo ba-
ColcL

ture
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uerefatto vna longbijfima inuettiua contra i ricchi,liqkà*

li haueuano in cafi tutte le maffarnie d'oro, e <Targento

fittole gangole, egli orinali , comefi legge d'Heliogabalo

(lo poffo dire anch’io.) Et fi tanta fuifietcopia, voluifi»

iene vticjue , & terram effe auream, & muros aureos,

forfan , & ccclum aureurii , & aerem quoque ex aura

‘viene alle -Donne. Ego vercor ne ab ifia infama mulie-

rum genus monfirorum fir abreprurum formas. Cre-

dibile.namque efi eas capiilos eriam aureos concupire

re. Aut farebimini
,
quod ni hi 1 ad id

,
quod jdi&um eft

^fteótx fi tis^Et exciratx efi is, & in conci) pi feentià ìam
incidiftis,& nifi pjudi>r cohiberer, nihil vriq; detretìa-

recis.Sienim ifbsabiurdiora quoqjaudetis,multo ma
gis illas putocapillosetiamaureosconcupifcere,& la-

bia quoque,& lupercilia,& omnia auro hquefa&ocic

cunilinire velle.Si vero non creditis.&r puratis me rem
dicere ridiculà.egp narrabo quod audiui,immo quod
& nunceft. Rex Perfarum barbam habet auream. Nà
qui ad ifta operanda apri flint, quafi fub ttgmine quo-

dam ita ex aureis lam nis barba: ipfiuscapilios inre-

Aei-Vei. ’ ?ue'runt.
v
'ed monftri fimiliseft. T^e fu ilprimo queflo

d :»e d*
' ^ apaffh? tatù oltre difarfifar la barfra d'aro ‘pero

,
per-*

«e.
° che l'ijleff)ferine C apitolino d'Elio Fero Imperadorema n

^ j

C

p*d’
tum baburtlccuram flauentJum capillorum , ve capiti

’ auri roramenra ( d eli, giurar,& ftiilas cfpone Egnatio)

Ctfpergerer ,
q*-ò magiscoma llnminara flauefeeréc.

edi Galietio .cornbus fu f « anri feobem afperfit,radia-

tus frpè proceilucum chlamide purpurea , Scc. Tor-

• nando alle Donne . Doppò bauer'ancora Clemente <Alef-

fandrino, chefu 200. anniprima di Grifofiomo trattato a.

longoquefla materia della troppa induftria delle Donile

intorno aliti capigliatura,foggionge quel che hòfentito ri-

cordarpiù volte HOGGIDI ddferuirfi de'capelli altrui,

e moni• Aiienorum aurem capiliorum ^nothis

,

adul-

ati



t
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adulterini crinibus dijje ancora Va-^an^enófopra) 1p

pofitiqnes funt omnino reijciendiE l& externas coma*

capiti ad hibere cft maxime impium,quf mortuis pilis

ccanium induunr*Cui cnim manu imponit presbytet

Cui autem benedicet?non mulieri,quar cromata, (ed

aliemscapillis,& per iilos alij capiti . Tertuliano che Tertn1.il.

fu coetaneo di Clemente > anch'egli, che non dice , che non £
«*«“

grida cantra le donne de'fuoitepi ? Quod nafeitur opus

Dei jC (tergo quod fi ngitur diaboli negotium eft, diai

no open Satana: ingenia fuperduccre,qùà fccleftu erti

epiufotto. Videoquafdam,& capillù croco vcrtere.pu

det cas et nationis (uff,quod.non Gcrmanf aut Gallai

fmt procrear^ ita patria captilo tràifx.runt,malè ac peC*

fi mèfibiaulpicanturflàmeo capite f ir, teiiigit omne tly<f0m

ad flàmaisfternas dice Lipfio. [decotti putanr, quod

inquinane, Atq» Se detrimenti crinibus medicaminu mor.

visinurit, &rcertbro pernitiem cuiuslibet (inceri hu-

morisa(Iiduitasrcferuat,tum Solis ammodo capilio,

& ficcando cxoprabilis ardor.IIchefì vedepiu in Ceno-

turche in altra Citta d'Italu ycbe iojappia . Sci »n. Dns

aie, <d£} s veftrumpoteft capilium atrum ex albo fa-

cete,aut album exntro? Heqti? reuinctit Dcum. Ec-

ce inquiunt prò albo,vcl atro tiauum facimus gratig

facilmrem, quarouis, 8c atrum ex albo conantur fa-

cerequas pa?nituitad feneólà vfq; vixilTe. ErubefciC

«as expeftatavatis&c,Quid crinibus vcftcis^e/cc-*

re non licer,modò fiib(in<5tis, modo relaxatis, modo

fu(cuatis,modòelifis,ali?ge(t«ut‘ncincinniscóerc«-

if,alif v't vagi,& volucres elabàtur non bona fimpii**

citate. AfiigitiS procrea nefeio quas enormitates futi-

liumjatque futiliù capillamcntoru &c. V? vnguento

dclibutis, Se his, qui in ccimbus^lotiantur. Doueper
Aùo4<l4

nonio del carpirfi vm donna vecchia i capelli bianchi

jP*

4
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Matro.H. pervergogna, e parer giouane , mifiouuiene quel , che ri

-

». Sat.c.j.
feyjjlg Macrobio di Giuliafigliuola d'jLugufio, chefopra-

Uenutole all'improuifb nella camerafua Jegreta, mentre
attendeua a queflo il "Padre, efingendo egli di non ejferfó-
lte auueduto dopò baucrragionatocon ejjd d'ogni altra co-

ir:’ fa, bellamente tenendogli in taglio, te domandòsella ba

-

"
. Uefje Voluto doppo qualche anno ungi effer calua , che ca-*

fiuta, e rifpondendo lafigliuola, canuta più tofio,fioggion-

feil "Padre. Quidergoìfbttecaluam ramato facilini

Plot iUe £ che mardùgliafedegli huòmini ifleffi non mancano E-
«dne. fempi d'hauercommeffo vna tal paigia * Vno leggilo ap-

Sp*rl 'in Prc(F0 Tlutafco, è taltro appreffo Spartiano , o Tetrarca >

t̂ì
\° ^tri moderni

,
perche io non voglio qui allungarmi in

4ùl,‘ ti* * queflo* Ttyigliando dunque loJludio , chefanno le dotine

intorno a' capelli, dico, che nonfolamente le noflre, ma t-
àntiche Teatrone Romane ancora erano ambitiofè d'hauer

i bei capelli. E perche i Germani, ò Ted<fichigli baUeUa/io,

od hannoper natura di quel tanto daefi'e defiderato colo-

aT'IoÌ. re> Rutl,a: coma: dice Corti. Tacito , e Silio Italico . A t

geim. * pucr auriconto iam formidate Barano ,eMartiale, $u

Mitriti,
lufus tuffi perloiia Barau i,& oltre agli hàuetgli

*mnu pernatura,gli dccrefccuano ancora il colore con cette tin-

Min
'

' ture, & àrtifitq, laonde jirnmia.no intendendo d'eJfì.Vi-

debat iauanrcs alios quofdam comas rutilances ex mo
te. e tSVCarttale

.

Cauftica Theuronicos accertdjtfpit-

* ma capillos . e "Plinio noti so doue *
* Prodeft , & fapo.

Calliafum hoc muentum rutilandiscapiJlis exfèuo»
& ciiicre

.
però le Signore Romànefifaceuan venirfino di

Germania le capigliature, fiche all'aperta diffe Ouidio «

Iam ribi capriuos mirrar Germania crine*

Culratnumphatfmuuetegenfiserisi

ìnfiommaio credo chefiaflato, come HOGGIDl\femfird .

vero quello di Plauto*

Multa
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Multa (antràulierum vvii:f'-d hoc^muf is rnó maximnmcft pij0 r Pi1

Oim iiimisplacenr.nunifq.opeiamdan , \ t pla> cane virisi nul.a&.fri

£ che diremo di tànt'oro, che portano addojjoHOGGIDÌ
le donne ,

per collane, mànigli, pendenti', orecchini , & al-

tre talifuperfluità di tanto valore, e pregio,che moltefia- péne ftà

te, v'è di quelle che non hanno altro almondo a cafa che !T'°>' P ,ir>

quello, che fi vede loro attorno alla perfona , & horinài

non » differenza alcuna fra 1‘artigiane,e le nobili(finte del- v “

le Città. Miferia(CHOC Gl D I\ Pero, ma qitefì'HOC- "re

r

pjJt

^IDIfufempre. Quant'è, che zuffe Properno , Òuid/o ; è
1

a

l

£j|

e*

“Plauto? e pure trouo che quefli tregraniautori vituperane huóà ini;

do alcune donne vfarono appunto queflo mo lo di dire,'ci

V

p,
6
^

11-5 *

erano caricheAellc loro entrate , e di quanto haueuano , sì o< >d. he

adobbate,e corredate àndàuano. Tropertio :

- Cénfus indura nepoturri;
. Ouidtoi

Quis pudor cft cchfus corporc fetteTuos !

“Plauto poi più antico d'ambedue l'ifteffodi molte dice,che

fiportauano le poffcffioni adojfo ; Qua fi non fundiS e-

xornats multa; incedane per via$ . Trlafon “Poeti ag-

grandifeono con hiperboli le lor cofepentiamo qualche al-

tro, che non fia Poeta .Plinio . Doppo batter dettò , che

p >piilatiomorum,arciue Jiixutia non aliubdc hnaiot* ;

tjuàm èconcHarum genere, prouenit . Iam qbìden. ex W"*

tota tcrum natura damnofifiìmum mare éltitor mo-

dis, tot menfis, tot pifciom fapohbus , elibus pretta
pj,

Cipientium pcriculo fiunt; fegue nell'altro Rapitolo'» c.ij
-

Sed quota portioeft repurantibùs purpuras,conchy-

lia, margaritas ? Parum feilieer Fuc rat in gulaS condì

maria, nifi manibus, auribus, capite, rotociub torpore

a fnrminisiuxta virifquc geftatentur. Quid mairi tuoi

vcflibusPQuid vndis fiuòhbufqoe ehm vcilcrc?Nofì

iedè recipit hatc nos rcrum naturi, liifi inidou E ilo, 11 c

tanta . entri cum co focittas quid tergori pPàirutìlìfeft

nifinni vpfrimnr oeticulis^ tcunl vtltiain..i:; AdtS

fri
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Sen.1lb.7- per tofumcorpns anima: hominisquffira màxime piai .

de beaef. cent . Seneca de' pendenti pretiofi all'orecchie . Video v-

niones,non fingnlos Pingui is aunbus comparacos ; ia

cnimexercitatieauresoneri ferendo funtj iunguntuc

ìnrer fe,& infuper alij binis fuperponunrur,Non faris

muliebris infama v iros fnbiccerat,nifi bina, ac terna

patrimon ia auribus fi ngu I is pcpend i (Ten r. Che le Don-

ile 4.
w Ebree ancora andaficropompofi(firnamente ornate , t-

habbiamo dalla bocca di Dioifieffoin Efaia.ln illa die aia

feret Dominus ornamentu calceamentorumj& lumi-
'

las,&torques,fc mqpilia, & arrmllas &difcrimina»>

lia,&penf e!idjs,& murenulas&c. Della bella Giu-

ditta parimente leggiamo che -polendofi ornare all’vfo mo
dano e di que' tepiper ingannare Dolofernet Iamr corpus

fuu>& vnxinemyro oprimo,& difcrfminauir crinem

capitis fui &c. che nanfiprebbe quafi z>na H 0 GGIDl*

xio. 3*. far tanto.Tslc fipuò negare,che srfaffro le centinaia diari

niprima quefii ornamenti in quatitàgradifiima^pofeia

che degli orecchinifoli del popolo Ebreofufondino colànel

Ccn.94.
deferto Aronne quel celebre Fitei d'oro. ^Angifino qua

fi nclpì incipio del Mondo vengono mentouati ipendenti,

e le maniglie d'oro . Così è regifirato nellafacra Hifioria,
che alprimo incontro ch'hebbe ilfcdelferito d'Àbramo co

' lafanciulla Rebecca laquale doueua eJferefpofa delfuoTa
drone ificco^doppo i primi [aiuti, proculic vir inanres aa

Veftire reas appendères ficlos duos,& armillas rotidem pen-
atile don do ficlorum derem. Che più bel preferitefifarebbe HOG- •

gù fupei- GlDi"advnafpcfaf Hgfia che aggiongiamo qualche co/a
no» «va- falle vefti ingenerale . ^Ammonìfee Bernardo vna Don-

Bcm.epi. %ella, chenon voglia ^afiòmigliarfi alialp e donne , filine

cypr. de
Babyl°ms: quartini verègloria in confu fione.Indutt

fcab.rtig. tur purpura,& byfTo , & fubindeconfcientia panno-
fa iacct, fu Igent moniJibus , monbns fordenr. *Ad vh
altrafcriucndo San Cipriano le pene innanzi, evdnume-

rando

J



DISINGANNO IV. 4j
Tiindo tante lafciuic, c leunità donuefihe , quante ^iurarei
non ha HOGGIDi'il Mondo, acciò ohe lefiggacela abbor
rifcay confumandoci vn libro intero;fil'ificfio Santam-
brogio in due libri appofia injlrucndo lefanciulle adifprc7 A “*>•!»•*

-gar tantifouercki yejhmenti , & ornamentifiliti delle
Donne. Così S. Girolamo inculca ilmedefimo alla Vergi. 8 * dcl«®-

ne Dcmetriade,& altrefigliuolefp,rituali più -volte . Di
Ch 'TU

S.Grifosìotno non parlo
,
percJje più d ogni altro Scrittore

fa inuettiue gagliardifiìmc contea intugli abufi , e forfè
particolarmente contea (jtufto del vano\eflire. Jfagian-^ MuU
^eno già dicemmoyibe anch'egli di primo intendimento fi

Ite.*

pofe afcritier di quefia materia contra le Donne . F'bcbbc fdfu
-,°M

7
;

(flem.Meffandrino , che trattando della compofitione de cle* Aie.*

cottami tutti* e di tutte le buone ciuilià , è creante , che
hb* px<U

debbono 0fieraarfi,non piccolaparte di quel trattato fpefe
in ifgridar le donne. Tertulliano quantoJcrifie riprendendo-
ledi troppo tuffi?Seneca cefinon replica più di quefla. Et Tc '*u,> K»

Vita voltafidi'altre. V ideo fcricas veftes, fi vcftes vo-
ciida: lunr,in qnibus mh.J eli,quo defendi aut corpus. tn

.
,,u ***

aur deuiaue pudor p^llir, Credo,che vogliaintender che Sta. ii.7.

fifitto delicatiffimc, ffittili(fimc ìc vcfli , ò che le don-
de beoet

7ìcportafiero lefpalley e lpetto appena con qualchefinifi
*

fimo velo , come aVenetia coperto
, eche inComma traiti-

ceffoin quella, din altra parte la carne iflc (]

à

ycpoifegue;
quibii* fumpus, muliec parum liquidò

, nudarti le
non elle lurabir. Hxc ingenti fumma , ab ignotis ecia
ad commercium gennbus accerfunturjvt matroneno Vaniti *1
ftrar.ne adultera quidem,plus fui in cubiculo, quirn ,c Do,M*e

in pubico oOcndanr.UWaprimache io pafjìpiù oltreni Jìl'eJu?
voglio tai erperamore di qualcheduno, al qual dcjfcfafli

-

“ e,,c

dio il veder le donne HOGGIDI curiofi^e corrine d'hauer cameni*.

bellefearpettine , 0 pianelle per altera, opcr ornamenti
troppo fintuofi, quello^ chenhàfittofipere delle Donne

' d'all'hora Clementevileffandrm , Similùer auteni in

...
’

calcca»
'

, W •

.
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|ud .io.

/ud i6.
'

£«:. 7,

UH QGCPD r
c\e. Aie. calceamentisfuperb*, arrogamele %mina; magtf^'
fi* pxé. quoque oftendunt molliticm.Verè ergo rurpia fune ilr

Ja fandaiia, inquibus (unt aurea vehmdonaria.quin

eriamcjrcuncircaclauosrpleisinfigerefquum censér.

jMu|r*aurem eis quoque amarorias falutationes im-

prim nnr, (forfè diremo noi, verfetti, e madrigaiettiman
dati da' loro amanti) vt vcl per reiram numerose ince-

dentes, meretricios fpintus in incefl'u infculpanr . Va-

lere ergo uibendum eftaureorum , & gemmeorum
fandaJiorum vari js artificijs,<St crepidis Atticis>& Si-

cyonjjs,corhurmlq. Perficis, Se fjetrufqs,. Io quanto a
yie non veggoHO GG I

D

fdi quellepompe
.
Quelle di

Giuditta parimente fi può creder chefojfero molto vaglie,

fiando che ad effe attribuì buonaparte dell’amore accefofi

in tìoloftrne verfo di lei, cantando poi ella medcfima.Sìti

dalia eins rapuerunroculos tixis.edi quell'altra mara-

uigliauafifino Salomone. Qnam piilchfi funr greffus

fili in calceamenris fiiia Principis. Voichè,fe benein ta-

li parolepiù d'vnaltijfimo Miflero Ila nafeofto, dobbiamo

nondimeno penfare, cheparlando , efrinendo alludefie

alla foggia del vefiire^ & dell'andar diquclfuofecolo . E
già chefiamo nella Scrittura Santa ,fouuengaci che offen-

do morto inguerra l Ebreo
r
fe Sanile,<& effendo commof-

fo ramefi può creder tutto lo Hata,fi meffe a piangere Da-
vide

figranperdita, e rapina , edoppo hauer celebratoli

Valore di quello, e del figliuolo diluì fjionata per muouere

a campafilone gli huomini, e particolarmente que'daguer-

. ra, viene alle Donne, eper trarne lagrime, che dice loro ?

Filia? F frati fuper Saul flètè, qui veftiebat vos coccino

in delia js, qui prarbebat ornamenta aurea calcili ve*

òro. Donde raccolgo, che.anchegià le Donneambifiero le

‘felle velli, e ne venga accennato , che nonfolamente Sa-,

itile non hauea mai fatto legge , 0prammatica intorno a

quefio, ma che anzi lefauoriua , e daua lorcommodo di *

vefiirfi

**. * es
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veflirft a lor modo , eper auuenturafacetici venir difuori

da’ mercanti dellaporpora (dicano pure che HOGGIDI fi

yede quafi calpejìarda ognuno lafifa) ed altri pretiofi

drappi , chefiotto ilnome di quella fipofihno intendere.

Viialtra cofa dipiùfifiorge nelleparole di Dauide, cioè , T _____

che ledonnefono sì date alla vanità del vefiire, chemag- ^"nó°r!«
giorpiacere nonfipuò lorfare, che preurderfene , e quel b<

‘Principe, ò marito pare lor buono, e degno di vita, che le
flUe*

contenta in queflo, e non pc>:fimo altro , e nonfipoteuano
prouocare a dolore della mifiera morte del loro Principe,

fie nonper l'intereffie delpompeggiare a lormodo , cheforfè

vn'altro l{e l'hauenbbe qualche poco rijìrctte, e rafrena
te. queflo propofito ancorafa quel , che diffie l'ifleffio

Dauide

,

Fila eorum co mpotftf tirai moriut^, vr fimi
* * '

litudo templi. Confiderifi qucoido s'hàda fiarvnafiejla

,

ed apparare vna Chiefia principale quanto innanzi fi co-

minci a penfiarui, a porri in ordine le tapeg^arie , e mille

cofe neceffarie perfarla comparir bene in faccia di tanto

popolo. Tale il penfiero, la cura, la diligenza , l'artificio ,

che so io? delle donne quando hanno dafir.fi vedere alpu-

bico, non fimfeono mai dìacconciarli , e metterfi addojfi>

quanto hanno in cafa,come auuienc apunto quando ha <f-

addobbarfivn tempio. Filifeorum compo fuse circum-

ornarvi fìmilitudo rem pii. 7Ma Dauide era Profeta, e.

preuedde quello che HOGG

I

D

1

' doucuafucccderc. I{i-

fpofla poco graue , e che non quadra , come per tante cofe

dette ogni melano intenditorconcfce . Tartiepoco Udire

che ci vuol tanto, comefojfèvn tempio, per adornar HOQ
Gl Olla Donna? poiché quello in pochi giorni-, ancorché

con grandefpefahà fine, ma le 'Z)onne HOGGIDI ,

non mai fifatiano, non mai s'acquietano , non maifini/co-
no dìadornarfi , e s’ogni giorno hanefiero da vfcirdi cafit

confumerebbono tutto il tempo in quefia . HOGGIDI fi
vero? Ma Terentio non HOGG IDI'ma più di z 8op*

anni
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annifono. epure ? nonfu Profeta

,

wd Gentile , che

wTe u
feriJJccome lecofe fiauano. e pure delle Donne Dum mo

•ffcj.feV. limitar,dum comuntur annus eft. E Plauto quando vif

fe al Mondo egli? prima affai di Tercntio.Plauto, voglio,

che comepratico dell'arte del fornaio , ne dica , che anco-

ravi quel tempo lafarina che veniva dalmolino erapiena

’ di crufea inutile, e lofapeua ben egli il mefelino,chefe vo-
lena vivere , toccava a lui il burattarla . Jfonfu mai cofa

buona al Mondofen%a molta imperfettione, la Donna da

che vene ad habitar la Terrafufarina piena di crufeayvna
miflura di hotà,che io non glieli nego ò tolgo,almeno bon-

fc*2
^^ natura, con tanta vanità, ambitkne, cfupcrbia,chc

niente più, eradefuron quelle
, che colfctaccio della pru-

denzafi nettajfero da queftafemola. tìorsàpentiamo Tlau

. to, od vna dòniciuola,allaqualc egli infognò così aparlare,

Negotijfibi qui voler vim parate nnuem, Scrmilicrtm
Hacc duo fibi comparatoì'iani india? magts rcsdtx
Plus ncgonjhabeiu. easf .'riè fi eroi tiare occepcris
Ncq. vnqtiam hxduarres faris omaurur, neq. eis vlla faris

Ornandi facieras clt. arque bare vt i loqttor. r.linc modo
D*'ita dico: nani nos vfque ab aurora ad hoc quod clt die,

Poftquam illuxit aurora,mimqiiam ceflautrouscx induftria

Ambx lattari,acque frican, aut cergen »aut omaricr.
Poltri, expolt ri, pmgt, fingi: & btn.T vnà (ingulis

Quscdat* nobis ancilIx,exnos (aitando, c Inendoopcram
| JDcdcriiiirsabgcriindaquc aqua funi viri defedi duo.

r y\paecfis^icgon) in niolicreqnantttm vnaift ? fi vero dii*»
Sat feto marumo vni pupulu cjuo iltbcr,p>lu* la: iodate
Potcffiiiit, qux nc étes d'esque in omm arare leivper
Ornatmir,lauanriir,rcrg'iui)t .politinrur. Poltien.ò M O DVSMV LIEBRI S N V L L’jlT : ncque vnquani lattando, &
fricandi lunnis latina*.

finiamola dunque con dire, e dire il vero , chefi come
antico è ilproverbio ,& vtile il ricordo volgato , che Bi~

fogna comportar l'amico co'fuoi difetti , così è ncccffano ,

fe vogliamo viuere in quefìo Mondo, già cIk vifiamofla-
ti mandati, comportarlo , e compatirlo con lefueimper-

feitieni*

Che
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Che in quanto a llfhabitationi , c fabrichenon fi fcor-

ge HOGGlDl' nc gli Huominijò fuperflui-

tà fecondo alcun», ó dapocaggine , Ar ignoran-

za nel farle fecondo altri
,
maggiore ch’antica-

menre.

disinganno V.

Obliamo noi vedere vn poco,fe quanto alle cci Supci j ui

^y\LfL^ je,cfibrkbcy fiatinotiaUfbperfluiti del 7\lò (» i™0 '-

do,ò pure ancoragià come HOGGJL 7, poco ^otho.
*

ò niente ficontenevano fra
' termini del T^ r-

ccjfariofoto . jt mep ire che affaiuta e liberamente fi

poffa dire , che fra le fabriche noflrc , e quelle , c balletta-

no gl'antichi particolarmente i Romani
,
per fontuofità

,

e fuperbianonè quafi proponione alcuna , cerne a chi è

pratico dell'Hiflorie , ò in %oma

,

^ in ^/m luoghi n’bà

considerato qualche ueftigio , è manifflo . Delle tante

fpefe y (he ci fanno gli rinomini sì fcioccamente , come

s batte(fero da viuer mille anni in questo mondo, fi ma-

tauigùano , e dog/iou&inficme tutti i Dottori nojlri ad o-

gnì pafjò , che troppo ci vorrebbe a fentirgl i tutti . Balli

per bora Agofino* icd perucrfa,<5ir adueffa corda mor- Augufi*

talium , fcvlices reslunuanas putanr,ctim re&orum E£-K

fplendorarcenditùr, A- labes non arrendiruranimorfi,

cum theatrorum moJcs txmiunrur
, Se effoduintur

fundamenra virturum ,cum gloriola cftefFufionis in-

fama, opera mikncordia:dcT»dcntur, cum ex his, qtiai

diuinbus, abundanr, luxuriantur^iitlriones, &neccf-
^

faria vix habent patinjres , Are. Seneca poi , il quale di ^
primo intendimento tratta di queflt cofe , nell fi può dir

quanto vituperi in vna lettera al fuo Lucullo l'impic-

garfi così sfrenatamente, comefifaceva in variefe.pcrflui-
* ' D tà >
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^àd!habitationi , dandoperò ndl'cfiremojc non m'ingan*

no, con il celebrare tanto que primi tempi (dell'età dell'o-

ro)quando babitauano sìfemplicemente,& alla peggioro,

me diciamo noiquando Furcx vtrinque fufpenfx fulcie-

bant cafam: (piiìatisramalibus.acfrondecongefta, &
in procliuedifpofira^ecurfusimbribuSjquamu/s ma-

gni s erat , con quel chefegue . perche io, come ho detto al-

troue
,
nonpofjb indurmi a creder , che gli huomini fiano

vifiuti mai così vilmente , non ci e[fendo cenno di cofa fi

-

milc nella Santa Hijìoria , e ne libri [acri più antichi af-

fli di qualfiuoglia , che [offe fritto mai da' barbarii ò

gcntili ìan
l^i tutto il contrario vifi legge,che fino dal prin-

cipio alianti al diluuio feppero ingegnaifi di far mattoni »

l
c fabricare infomma , comefacciamo noi . E nota quella

’ puntura di Vlatone data a que d'Agrigento , che fabri-

cajfero, comefe hauefiero da viutr perpetuamente, e ban-

chettafjero, come deuefiiro ilgiorno doppo morire. V'ha

ynaforte HOGGIDIani , li quali non danno taccia al no-

ftro fecola , di troppo luffa nel fabricare , ma che tutte

l'arti fon corrotte , e particolarmente che tì 0 GG 1 P f
non fifanno quellefaoriche sìfode, sì maffiaie , sì[labili ,

cquafi eterne , comefaccuano gli antichi , & in [penalità

i Tipmani, di modo che gli edifici HOGGID l fifendano ,

& alzano con ifpilorccria , e rifpamio, laonde riefeono

fragilifilmi, ogni tratto bifogna puntellargli, rifondargli, c

fortificargli,fe non fi mole, che in quattrogiorni non va-

* dano in mal'bora , con poco honorc de gli artefici » c di chi

HOGGI Di' vitte . me non dà il cuore diprender ladi

-

fefa intorno a quefio del prefonte fecolo , di maniera che io

dica che vediamo antera ne' noftri tempi grandifiìme im-

prefs , {rifiringcndoci all'Italia ) come il ponte di Caligola

fra Baia^Togguolo, la vuudppia, la Flaminia, il Culi-

feo diPoma , di Verona ,& altre tali , delle quali fparfe

veggotifende vefiigia. "2'^pn s attende piu adefio a far

forni-
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famiglia* ti fabricbe ,
perche efendo fattadaall'Ima in

qua,con la 'Religione, sìgran mutatione di cofunii ya nul-

lafruirebbono quando benefofet operaneora in piedi,non

che habbia da occuparfi , e da/pendere vn "Principe de no

£ìri in quelle cofe. Quelpoterebbe vna volta kebbyro i fa
manifoli per le tante riccheige , eper l infinito quafi nu-

mero de*ferni,hora è diuifo in tante mariti che ò non pofo-
no,ò non vogliono accordarfi ad opere, come quelle, fipuò

forfè dire,immenfe. Tria non per quefto vorreimo che cifa-
cefimo a credere Signori HOGGIDIani, che la noftra età

fofe sìda poco,che baitefe,comcp,ire,che crediate perdu-

to afatto con ieccellenza
\

di tutte l'arii ( di quefto parti-

colar trattaremo vngiorno a longojquella delfabdicar be-
ne, l'origine di cotefta vomirà credenza è la medefima ibe

quella deliHOGGIDIanifmo nell'altre cofc intorno a'

mancamenti immani. Leggete, ò vdite alcuno efimpio di

virtù de’ tempi andati, dunque argomentate voi, all’hcra

gli Huomirii tranpiù riirtuofi, che MOGGIDÌ nonfono ;

Vedete che quotii , e quegli commette qualche peccato , e

vitto,ed cccoui[libito la confegitetn^a, MOGGIDigli huo

minifon pienipiù che mai di peccati,e viti]. Così vdirà da

qualche ScrittorevriMOGGIDiano ,òvedràpcr ancora

in efer qualchegran fibrica antica
,
particolarmente de'

Ternani, e riempiuto di marauìglia, tu lo miridfpregiare
il tempo noftro,e riuerire il tempo anticofentirà, ò vedrà,

che qualchefabrica è maiititifa fondata , òr ordinata , e

rouina,e finifee prima clic chi lafece,od eccolo afarle ma-
rauiglie , chein[ottimaMOGGIdìnon fi fabricapiù con

quella realtà,e/labilità, chegià fifaceua . Hot adico io

,

e rii dimando Signori HOGGIDIani
.
Qual logica infe-

gna quefto modo d‘argomentare ? lrlutio. Curilo , Bruto ,

Scipione , e molialtri (diciamo cento , che non so tic anche

fe fra' 7ipmani necontafimo tanti di queflaforte) ft mo*
ftrarono gelatitifi?ni,efortifimiper la patria. Clelia, Lu*

‘J> 2 cretia

,
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jretia, Virginia., Tortìa ,& alirefiquante Signori tìOG~
CIDIani ? perfarui piacere , cinquanta)furono donne, ò
perpudicitia, ò perfortegga illufiriffime , dunque tuttigli

buoniini, tutte le donne , o per lo più erano tali . Quanti

,

t quante anche da' libri habbiamo , chefurono in quel me-r

defimo tempo macchiati , e macchiate notabilmente di

quefio e di quel vitio ? Quanti c quante (fetida numero)

(olmi, e colme d’ogni malitia,ò almeno per coja buona noti

punto riguardeuolifono rimafi , ò rimafefetida memoria £

Così quanto alle fabriebe . Quella è vna fabrica bcllijjì-

rna , efiupcnda di quelli antichi Bimani , dunque tutte le

lor falliche erari tali , a me non quadra
,

perche fcfoJfe-

vo fiate tutte ad vn modo , ne vedremmo noi molto pire

intere , che non ne vediamo . Laonde io m immagino

,

che ancb'eglino facejftro dell'vne e dell'altre fecondo la

poffìbilità ,fecondo i ejbtacftri , ò artefici delle fede ,cdi

durata ,
e dellepoco fede , & imperfette . alcune pocìre

di quelle per ancora in tutto, ò in parte fi veggono, infitti

~

te di queflc fieri ridotte in niente,ficome autierià dopò mal
farmi, ò/itoli alle fabnehecì 'bora fifanno. Tcrchela-

feiarfi erafportar tanto dall'affetto,òche chefiaverfo quel

benedetto Tafiato
,
qnafi ebesbabbia ogni bene , ogni far

pere, portatoficco, efiomacarfi delpoucro Trrfente, quali

fiifentina d’ogni male, d'ogni ignoranza ? Io quanto a me
pretendo , che anche noi facciamo degli edificij , che è pere *

architettura , e per ifpcfa , e per vtilc non cecino a molti

de' paffuti , e particolarmente de' Bimani antichi come

tallio ho ammirato , c fentito altri del mio parere , e con-

federando ilponte di rialto a Vene* ia, il ponte di Borgbef
'

topaia via di fonia , ilporto dì Tali reno , e San Tictro

di Boma ; T^onparlo della foru%ga di Ferrara , di Tal-

ma ,
di linonio , ddl'Efcuriale di Spagna , e molti altri

fuor d'Italia , ò da me non veduti , ò fe veduti , veduti

così alla sfuggita t bafia cheinfomma pare a me , che non

bah-



Disinganno vr;
Gabbiamo da auuìlìra tanto, come odo fafjìfflmé volte

gli ROGGIDIani, che rifatto a nojlri vecchi non firp-

piamo quafi mettere vna pietra farai'altra. Oh fefoffa
mo -pini di qui a cent'anni

,
quanti fentiremmo dolerfi in-

contrandofi in alcuna delle dette fuperbiffime , e moder-
ni(fimo fabriche ROGGIDi' he? ROGGIDt non ftfan-
no più di qi’pflecofe , HOGGIDI non fi fabrica in quefla

modo, e con noi, che da' noflri MOGGIUlani fiamo il

yilipefi , da gli ROGGIUlani diquel tempo faremo jli-<

matipergrand'huomini

.

Che lccceifo del dat Titoli non folariienre a Signori

#

e Principi , ma piu quali a’ prillati non è sì pro-

prio d’HOGGlDr , come comune-
mente fi crede<

DISINGANNO VT.

Che rifanderemo mai noi allo fchiama^
go grande , che da gl'ROGGIUlani ft

/ente continuamente farfi contrai'alba-

già,&arrogane MOGGI DI',percon-

to di qurfli benedetti Titoli fattisi eforbì

tanti,e boriofi, che mai piu non s'intefero

al Mondo}& è vngrande intrigo afaper indouinar, qua-
lefi deue dare a^queflo,equale a quello,ejfendofene troua

-

ti tanti , e sì ccceffiui , che nonftpuò andarpiù alto , come
fono llluflre, mollo Illuflfe , Illufiriffìmo , Sereni(fi

-

rno fra gli altri principalìffmi, eche ben'babbitt il ke

,
di Spagna , che nel H_egno di T^apoli hà pofto la pramma-
tica foprai Titoli, E piti che più fieno benedetti i noflri

buoni Vcechi , che non haucuano tante baie di Titoli
,
po-

fciacheil Meffrrc erail maggior, chefi poteffe da*e, laon-

defino a Dio,& a ' Santi era,& in voce,& tnrai a attri

-

Z> 3 butto.

i
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butto* e diceuaft Meffer Domcnedio, Adeffer San Pietro ;

Meffer San Paolo, e così di matto in mano.Pfe queflo abu

fi del CMcndo ha tralasciato dìefaggerar con molti altri

modernijjìrnamcnte 'Monfignor Benfatto Vaimeli , an-

corchéfen%a l’HOGGlDÌ * in modoperòyche fi vede* che

ce l'intende..incora io per buona pegga ho tenuto,che fie-

no mio uijjime ìnuentioni d'tlOGGlDÌ qnefli sì nobili , e
gonfi Titoli,tuttauia doppo hauer letto affai diuerfi libri ;

,
particolarmente degli antichi, egraui Autori , ho depoflo

/’opinione,giouandomi di credere,eh'ò congli iflcfji Titoli

±

òcon altri equiualcnti , efopra i meriti benefpeffo di chi nè

venuta honorato,s'honoraffero ìvn ìaltrogìhuominian*

coratte tempi adictro, e così concepii cètra l'HOGGlDF
Ànti c U e maggiorefdegno. Adonfignore Antonio di Cjueuara Fe-

Epift

1 *’ 1

fiouo di Modogneto cento anni fono moHrachea quella

vanità s'attendeffe affai anche all bora con quelle parole

in yn ragionamento fatto a Carlo Quinto Impcradore .

[hi que' tempi antichi
,
(dice egli

,

) & in que fecoli d'oro

„ huomini buoni , & i 'Principi illusiti non mettcuano il

Tran. su. fuo honore in Titoli vani, ma ne
1

fatti Heroici. ] France-

TUoH an f° Sanfouino nellafua Fcnetid Città nobìlìffimd,e fingo-

iichi de* iirc,dice,che per lefritture, lequali fon timafe eglihà tro

Vencua
' v.ato , che con diuerfi Titolifurono honorati i Dogi di Fe-

netia, tfono quefli Cjloriofi, Gloriofi[fimo. Egregio , lllu-

flre,Emincnti(fimo t Magnifico, Clarifjìnio, Prcelatiffimo^

InclitoiStrcninffimo, Sapiente, Difcrcto, Chtisìiano , Al-
ti(fvnio,Eortiffimo, Potentiffimo,Sereniffmo, & Ecccllen

tijjimo . Ma moltoprima che foffero i Dogi di Fcnetia io

leggo, che gli huomini filettano zfar co’ loro amici,ò pa-

droni iTitoli , che modernamente s’vfano. [Don] appref-

rphri in fi S. Effremme. Qu id ed Domna Maria* quod ìtagra-
‘ ' B * uitenngcmifcas j così altre volte ilmedefimo. ES.Be-

nldcttofamentione del Donneila fua Bagola. [Grande]

Ognuno sà , che fu di Cofmo ,
di Confaluo ì di Bafilio, di

Ore-

t na
Abr.&c.

V
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òregoripy di Carlo, di Tompeo, d'Meffandro , e d'altri .

[Alagnifico , &• lllujlre. ] Ioanncs Epifcopus Roma- B 'kl. ^
nus llluftribus Magnificis viris Ameno Senator^ slbUhi.

Liberio, -euerino,&rc. {.Inclito , (jloriofo, e Bettercndo.]

Indyro
,
Glonofoi & Reucrendo Domino Eruigio

Regi, Iulianus Pomcrius fcruulus verter. [Gloriofiffi-

mo,e Magnificentiffimo.] Gloriofiflimis Prijicipibus

*

ideft , Magnificentiflìmo, & Gloriofiflìmo Magiftro
militum,&c.Magnificemiflìmo,& GloriofoPr^fedo
facri prsrorij,&CiMagnificemiflìmo >& Gloriofo Prar-

ftéìo vrbis,&c.e(W dip:ù altri nel Concilio Calcedone»

fc. [VeifettiJJìmo]Eumano fetoreparlando al ‘Prefiden- a,*™*
te><) Gouernator della Francia.Certum habeo vjr Perfc- ^o.Epif.

dirtime, &c. dotte nota Beato Baiano

.

Porrò Ptxfìdcs
mine Clanflìmi,nunc Pecfedilfimi vocabanrnr, vnde '**

luniconfulris Titulus de Pcrfv&irtìmaius digmrate ,

tuu,**c’

dotte bai il Clariffimò\cb'è proprio de Venetiani Jiquali
tuttauia hanno atnmeffo molto notabilmente l’illitjirijfi-

nio. E tjitejlopure cioè : IlluftrijjìmoJ donata fecondo me
vfur/ìanticamente , non duepiù di cento , mapiù di mille

annifonota 1\omain vn marnio dicono>chefi legge Fi. Sti-

liconi .C. Flauto Stiliconi Inluftrijfìmo Viro Mapislro
Ecjuitttm

, Tedittmque Corniti iTijjfiwo.] llfitdetto<jiu-

li.mo Tomerio

,

Pijflìme Princcps,&c.& altri, [Hcuo en-
dijjìntc. Non eft derelidus à Dei grana Reuertndilfi-

oJ u
mus Athanafi us & altre volte. [Sagratijjtmo.'] Il me- a-

defiuno Giuliano Tomerio , Sacraridiine prmcepj, Bcc. jjjjj; ss.
I BeatiJfimolloannes Epifcopus Romanus Domims vi- pp.ic. 4.

r is beatalfimis Germano,& Ioàni Epifcopisj&cdS.?;;-

ttJJtmo] Ecceitacjue re fimul cum fandaSynodo, cjuas

apud Vrbem Romam congregata eft, prafidcnre ban-
dirtimo, & Reucrendiilìmo 1 arre Confacetdoreno-
ftro Ceieftino Epifcopo,/» vnalcttcra del Concilio Ffc-

EpEph
ad

fino. Cofiumauafi ancoragià, SignorihCGCID latti , il Nciì.

D 4
rT>2
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MaMo.Ii. pdrvergogi^ e parer giouane , mifiouuiene quel

,

c&erf-

%. S»t*’l'ferifce Macrobio di Giuliafigliuola d'*A ugufio, ebefopra-

Uenutole all'improuifio nella camerafua Jegreta, mentre

attendala a queflo il Tadrc> efingendo egli di non ejferfe-

lle auueduto dopo bauer ragionato con effà d'ogni altra co -

fat bellamente 'venendogli in taglio, le domandò s‘ella ba

•

uefje voluto doppo qualche anno ungi effer calua , che ca+

nula , e rifpondendo lafiglinola, canuta più tofio,foggion-

feil "Padre. Quidergoìftar Wcaluatn tamcnofaciunr*

plot lUe & c^e tnarauigliafedegli huòmini ificjfi non mancano £-
•dne. fempi d'batter commi ffo vna tal patgia * Pno leggilo ap-

Sport 'io prcjfo Tlutarco, etaltro apprejfo Spartiano , o Tetrarca *

YmHb*
' b altri moderni » perche io non voglio qui allungarmi in

4ltì * queflo* TtjfigHando dunque lofludio , chefanno le donne

intorno a' capelli, dico, c/;c ho»folamente le nofire , wa i*-

antiche "Matrone Romane ancora erario ambitiofie d'bauer

i bei capelli. E perche i Germani, ò Teduchigli baUekàjiOy

• od hannoper natura di quel tanto da cjjè defiderato colo-
Cw. Tac. re) Rutila: coma: dice Corti. Tacito , e Silio Italico . A t

getm. pucr auricomo iam formidare Barano ,c Mattiate, Su

Matiiai*
lufus tuffi perfòna Baraui, poltre a gli hàuergli

pernatura,gli accreficcuano ancora il colore con ceite tin-

ture, & artifitij, laondeAmmiano intendendo d’ejfi. Vi-

debat iauanrcs alios quofdam comas runlances ex tho

te. eiftCartìale. CaufhcaTheuronicos accenditfpu-

ma capillos . e Tl'tnio non so doue

.

' Prodeft , & fapo.

Galliarumhocinuenrum rutilandiscapillis exfeuo*

& cifletc
.
però le Signore Romanefifaceuan venirfino di

Germania le capigliature, ilebe all'aperta dljfe 0iddio *

Amnii
Marciai,

ìlia*

Cui*. Iam cibi capriuos mirrar Germania ctiue$

Culla tnumphatg muucre genris erisi

v

Infommd io credo chefinfiato, come HOGGIDl\fiemprC

vero quello di Tlauto «

Multa

ì
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Multa (nntmulicrum vii i :T-d hoCÉmu/ is nifi maximum cft planr,^
Oim mmisplaccij'.mmifq.opciamdan , \t pla> eam vjris

i hul.ab.)»

£ che diremo di tant'oro, che portano àddojjoMOGGIDÌ
le donne ,

per collane, mànigli
,
pendenti orecchini, & al-

tre taliffuperfluità di tanto valore, e pregio,che moltefìa- péiiefiì

te, ziè di quelle che non hanno altro almondo a caffa chic ?T’0
|'
e,m

quello , che fi vede loro attorno alla perffona , & horinai „n a

non» differenza alcuna fra lartigiane,eie nobiliffìme del- fjjj.'* v“
le Città. MifferiaeTHOCGI DI'. Vero, ma quefì'tìOG- "r*

§1DI'fufempre. Quant'è, che zuffe Propertio , Ouidio , t j?*
1 ^5*

‘Plauto? e pure trouo che quefti tregrani autori vituperan

-

hew ini;

do alcune donne vffarono appunto queflo mo lo dì direfcU p,
ù

i

p
i

I, ' J *

erano cariche,dellc loro entrate ~, e di quanto haueuano ,
sìo,\<s. ic

adobbate,e corredate àndàuano. Tropertio ; $u*épi<fc—— Cenfus indura neporum; . Ornato i

Quis pudoreft cenfus corporc fcrre fuos 1

Plauto poi più antico diambedue l'iftefffo dì molte dice,che

fiportauano le pofjcfjioniadofffo . Qua(inori fundiS e-

xornat» multa: >riccd*nt per via$ . 7Maffon Poeti ; ag-

grandìfeono con hiperboli le lor coffepentiamo qualche al-

tro, che non fìa Poeta . Plinto . Doppo batter dettò , che

p >pulariomorum,arque luxutia riori aliuhde riiaior;
^

t|uàm èconcliarum genere, proùenit. Iàm qbidcri. ex

torà tecum natura damnofiilìmurn mare cfl , tot rrió-

dis, tot m enfi s, rot pi (ci firn fapotibus, qui bus preda
pj,

irapientium pericuIofiuntiTrgae nell'altro Rapitolo» Uji

Scd quota portioeft repuranribiis purpuras, corithv-

lia,margaritas ? Panini fciliCcr Tur rat iriguIaS crine

maria, nifi manibus,auribus,capite, rotoòUécorpot

a fieminisiuxta virifque geftatentrir. Quidrnàri curri

veftibus?Quid vndis fiuitib-jfque clini vcllerc?Nori

tede recipit harcnos rerum riattiti,hifi ÌHÌdoùEdò,fic

tanta •. entri cumeo focietas quid terrori ? PàèuHljfctt

nifi qui vcfamurpèticulis
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per rotumcorpns anima: hominis quadra maxime pii .

de benef. ccnt # Seneca de’ pendenti prettofi all’orecchie . Video v-

niones,non fingnlos fingulis aunbus comparatos ; ia

enimcxercitataraures oneri ferendo funrj iungunruc

inter fe,& infupcr alij binis fuperponunrur.Non faris

muliebnsinfania v iros fubiecerar,nifi bina, ac terna

patrimoniaauribus fingulis pcpenà\ttem.Che le Don-

^ ne Ebree ancora andafferopompofifintamente ornate , t-

habbiamo dalla bocca di Dioifìejfoin Efuta. In illa die aia

feret Dominusornarrcnrù calceamc»torumj& lunii-

JaSjflttorquesA mopilia, & arrmllas &difcrimina»>

]ia,&penCelidjs,& murenulas&c. Dellabella Giu-

dittaparimente leggiamo che yolmdofi ornare all'vfo mo
dano e di que' tepiper ingannare Holoferne, laiurcorpus

luu>& vnxir femyro optimo,& difcriminauircrinern

capitis fui 8ec. che nanfiprtbbe quafi vna H 0 GGIDV
j». far tanto.^c fipuò negare,che srfaigiro le centinaia d'ati

riiprima quefi ornamenti,& in qudtitàgradiJJìma,pofcia

che degli orecchinifoli del popolo Ebreofufonduto colànel

Ccn.14. defertoj) ^Aronne quel celebre Vitti d’oro. Jlmjfino qua

fi nelpincipio del Mondo vengono mentouati ipendenti,

e le man iglie d'oro . Così è regifirato nellafacra Hifioria,
che alprimo incontro ch'hebbc ilfedelferito d'Àbramo co

lafanciulla Rebecca laqttale donata e(ferefpofa delfuoTa
drone 1ficco,doppoi primifaiuti, profilile vir inauresaa

Veftire reas appenderes ficlos duos,tV armillas totidem pon-
tile don do ficlorum derem. Che piu bel prefittefifarebbe HOG-
gùfupei- GlDi'advnafpcfat Ticfiache aggiùngiamo qualche co/a
tu, c »a- falle z>efli ingenerale . ^Ammorifce Bernardo ima Don-

Bcrn.epi. gella, che non voglia ,affomigl\arfi all'altre donne , fili»

cypt de
Babyl°n ‘S: q i»atnm vere gloria in confu fione.Induii

tur purpurei,& byfTo , & fubindcconfciencia panno-
faiacct,fulgenrnioni)ibus, nioribusfordenr.^dT/»'

altrafcriucndo San Cipriano le p^ne innanzi, evànume-
rando

I
* •(*,

L .fròi *
» j

* *»
-,

• . * » <-
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DISINGANNO IV. 45
rancio tante lafciuie, e vanità donmfche , quante giurarci .

non bà HOCGIDi'il Mondo, acciò ohe lefugga,ela abbor

rifica, confumandoci vn libro intero-,fa l'iftc/fo Sant Am-
brogio in due libri appofta inftrucndo lefanciulle a difpre^ ^“ yj

1**

gar tanti
_

fouerchi veftimenti, & ornamentifoliti delle Hier. Ep.

Donne. Così S. Girolamo inculca ilmedefimo alla Vergi

-

ch?yi*

m*

ne Demetriade,& altrefigliuole/pirituali più volte . Di

S.Grifosìomo non parlo, perche più d’ogni altro Scrittore

fa inutttiue gagliardiffme cantra tuttigli abufi , e forfè

particolarmente contri queflo del vano veflirc. T^afian- ^‘mul
^enogià dicemmo,che anch'egli di primo intendimento fi *c.^

pofe aferiuer di quefta materia cantra le Donne . V'bcbbe j djòitèJl

fiera. Alejfandrino, che trattando della compofittone de' ***•

cottimi tutti x. e di tutte le buone ciuiltà , e creante , che ‘ P

debbono 0feraarfi,non piccola parte di quel trattato fipefie

hi ifigàdar le donne.!'ertullianoquanto JcriJJ'c riprcndcdo-

ledi troppo luffu?Seruca ccfianon replica più di quefta. Et

una voltafràlaltre. V ideo fcricas veftes, fi vcftes vo- id«-m de

cada: furir,in qnibus mh.l eft,quo defendi aut corpus, ™!‘
a
u fc’

aut deuicuie pudor pi diir, Credo,che voglia intende)' che 5en. ii.7.

foffho delicatiftfixmc, efiottilififixnic le ve/li , ò che le don-
**

9

b

f
acù

neportafiero le/palle, elpetto appena con qualchefinifi-

fimo velo, come a Venetia coperto , eche infiamma tralu-

cefifein quella, ò in altra parte la carne ifit(Jà,cpoijcgue;

quibiisfumptu,, niuher parum liquidò , nudarti fc

non elle lurabir. Hax ingenri fumma , ab iguotis etia

ad commercium gentibus accerfunturjvt matroneno y»nitiat

ftrar,ne adulteris quidem,pln$ fui in cubiculo,quàm
i 11 ou bl ico o ftenda n r.tJMaprima che io pajfipiù oltreno p'e » e pi*-

voglio teu er per amore di qualcheduno,al qual dejfefafti-
°'”e

a
‘
“*

dio il veder le dotine HOCGlDTcunofic,e corrine d'hauer cernente.

belleficarpcttine , 0 pianelle per adegua, 0 per ornamenti

troppo fiontuofie, quello, che rihafattofiapere delle Donne
' d'all'Ima Clemente t/ile/fimdrino . Similifer autenii»

* — - ” - -* * •— ••• *•
« f

calcca-

r
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C1, Ale caìceamentis fuperbr, arrogantefque f^min* mgtfT
fluoqucofténdunt molhncro.Verè

ergo rurpia fune ilr

fr*f! Ja landa lia, in quibus font aurea velim donarla,quia

etiaai'circuncirca clauos foleis infigere ?quum censer.

ÌMuIr* aureroeis quoque amatorias falutatiooes im-

prim ont, (forfè diremo noi , verfetti, e madrigaiettiman

dati da loro amanti) vt v C l per rei ram numerose ìnce-

dentes, meretncios fpintus in inceflu infculpant . Va-

lere erjjouibendum eftaureotum , & gemmeorurn

{andalìorum vari js artifiojs,& crepidis Atticis>& Si-

cyonijs.cothurnUq. Perfìcis, dcHetrufcis. lo quanto a

v me non veggoHO GGID fdi quelle pompe .
Quelle di

Giuditta parimente fi può creder chefofiero molto vaglie,

(landò, che ad effe attribuì buona parte dell’amore accefofi

ut .10 . in Holofirne verfo di lei, cintando poidi* medcfima.Sìn

jud i6. dalia eius rapuerunroculos eius. e di quell altra mara*

mlkhafifino Salomone. Quampulchti fum grtfTus

tiii in caìceamentis ^\\^VtÌTìciph,Voichè,fiebenein t&

h parole più d’vn altifimo Mfiero ttà nafcoftoMbiamo

nondimeno penfare, cheparlando , efcrmendo alludejjp

alla foggia del veflire,& demandar di quelfuofecole

u

£

, hl clr’fiamo nella Scrittura Santa fiouuengaci che eflen-

% mono in guerra l Ebreo *£ Saulle,& effendo commof

fi comefi
può creder tutto lo Hata,fime(fé

a piangere Da

-

vidr lì Iran perdita, e rouina , e doppo hauer celebrato il

vaio re di quello, e del figliuolo di lui <jtonata per muouere

a compajfione gli huomini.e particolarmente que'da Mer-

le *cg.e. riviene alle Donne, eper trarne lagrime, che dice toro?

’ *

’

Filiàp ir«€l (uper Saul flètè, qui veftiebat vos coccino

in delio js, qui pr*bebat ornamenta aurea cukuive-

ftro. Donde raccolgo , che.anchegià le Domeambifiero le

belle veìli, e ne venga accennato , che nonfolamente Sa

itile non hauea mai fatto legge , oprammatica intorno a

guefto.tMchem^i lefonema,, edam lorcommodo di.
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vefl'trfì a lor modo , eper auuentura ftceua venir difuori

da’ mercanti dellaporpora (dicano pure che HQGGID1 fi

vede quaficalpeflarda ognuno lafcta) ed altri pretiofi

drappi , chefiotto ilnomedi quella fipojfono intendere•

Vrialtra cofa di più.fi fcorge nelleparole di Dauide, cioè 9 Dona*

che ledonnefono sì date alla vanità delvefiire, chemag-

giorpiacere nonfipuò lorfare , che pronederfene , e quel b« «
'Principe, ò marito pare lor buono, e degno di vita, che le

contenta in queflo, e non pe>:fino altro , e nonfipoteuano

prouocare a dolore della mifera morte del loro Principe

,

fe non per /’intereffe delpompeggiarea lor modo , cheforfè

vìi altro l\elbatteri bbe qualche poco riflrette , e raffrena

te. Jl quello propofito ancora fa quel, che dijfelilìeffo

Dauide

,

Filu eorum compoiitjtircumoriut^, vr fimi
r * ,4,«

licudo templi. Confiderifi quando sbà da farvnafefla ,
*

ed apparare vna Chiefa principale quanto innanzi fi co-

minci apenftrui, aporri in ordine le tapeogarie , e mille

cofe neceffarieperfarla comparir bene in faccia di tanto

popolo. Tale il penfiero, la cura, la diligenza , Cartificio ,

che so io? delle donne quando hanno dafarfi vedere alpu-,

blko, non finfcono mai d'acconciarfi , emetterfi addofio
quanto hanno in cafa,come auuiene apunto quando hà 1

addobbarfi vn tempio. Filigeorum compofitar circuiti-

ornaif, vt iìmiiitudo templi . 7tla Dauide era Profeta, e.

preuedde quello che HO GG I

D

l'doueuafuccederc. I[i-

fpofla poco graue , e che non quadra , come per tante cofe

dette ogni meigano intenditor cottefie . Parttepoco Udire

che ci vuol tanto, comefofievn tempio, per adornar HOG
Gl DI'la Donna? poiché quello in pochi giorni-, ancorché

congrandefpefahà fine, ma le ‘Donne ROGGI Di,
non mai fifatìano, non mai s acquietano, non maifinifio-

no etadornarfi , e s’ogni giorno hauefiero da vfeir di cafri

confumerebbono tutto iltempo in queflo . tìOGGIDl ,è

vero? Ma Terentio nonHOG GIDVma più di z 8op#
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annifono, e pure ? nonfu Profeta , mavn Gentile , che

feriffccome le cofe ftaitano, e pure delle Donne Dum mo
j’. liiiutuc.dumcomunturannuseft. E Plauto quando vif

fe al "Mondo egli} prima affai diTcrcntio.Tlauto, voglio,

che comepratico dell’arte del fornaio , ne dica , che anco-

• \ ra in quel tempo lafarina che veniua dal molino erapiena

*' dicrufea inutile, e lofapeua ben'egli il mefcbino,chefe vo~
‘ v

letta viuere, toccaua a lui il burattarla . 'Nonfu mai co/a

buona al Mondofenga molta imperfettione, la Donna da

che vene ad habitat la Terrafufarina piena di crnfea,vna

tniflura di botà,che io non gliela nego ò tolgo,almeno bon-

fti«. fa. id, di natura, con tanta vanirà, ambitic.ne, efupcrbia,chc
ma. j.fc.i

}J icnt€ pjù f e rajcfliron Alleile
% che Colfletacciò dellr. pru-

denzafi netta/ftro da queflafemola. Horsàfentiamo Pian

to, od vna dòniciuola,allaqualc egli infognò così aparlare.

Ncgottjfihi qui voler vim parate nauehi, & mnlicicm

tìxc duo fibl comparatoviam nel!* magis rcsd»x
Plus ncgotij habent. eas f >riè fi txo uarc occcpcris .

Ncq. vnquam hx dui ics fans ornrinir.ncq. cis vi la fari»

Ornandi fatiecaselt. acque hxc vtrloqnori cune modo
Dnita dico: nani n»s vfqtic ajb aurora ad hocquod dt d»e»

poftquam illuxit aurora,mimqnam ccflammuscx tnduftria

Ambx lanari,acque frkac», aut terseli »aut otnaricr,

poltri, cxpoli ri, piugt, fingi: & b'icr vnà fingulis

Quxdarr hnbis ancillx.exnos lauando. e Inendoopciam
Dcdcrunrsabgerundaquc aqua funi viri deferti dito»

yHpagefis^iegori) inniulicrequanciini vnatft ? fi vctòdiìX*

Sai Feto mainino vni pupillo quo il iber,plu* fa i<daic

poccftunt, qu* n< ftes d'esqut in ornili xta'c k neper

Ornanrur,lauamur,rereciuiM .polmniur, pbltinr-ò MO D VS
MVLIE8RISN V-L L'ST : ncque Vnquam lattando, &
fncandi tumus (acuir.

Finiamola dunquecon dire, e dire il vero , chefi come

antico è il prouerbio , dr vtilc il ricordo volgato , che Bi~

fogna comportar l'amico co'fuoi difetti , cesi è ntcejfario ,

fe fogliamo viuere in quefto Mondo ,
già die vifilantofla-

ti mandati, comportarlo , e compatirlo con lefine imper

-

fiutoni*

CheV
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Che in quanto alThabiranoni , e fabrichenon fi fcor-

• ge HO.GGlDI' nc gli Huomini, ò fupcrflui-

tà fecondo alcuni, ó dapocaggme , & ignoran-

za nel farle fecondo altri
,
maggiore ch’anticà-

i

mente. V

,

disinganno V.

-£, Obliamo noi vedere vn poco,fe quanto alle ca Supei | ui

jetcfabrkbe, fianuoualifnpcrfluita del Md 'à >™°f*j* do,ò pure ancoragià ernie HOQGJLT, poco biiTiic-

*

ò niente fi contenc-u.ino fra
' termini del r-

crffario folo . Jl me p ire che affaiuta e liberamente ft r

poffa dire , che fra le fabriche noflrc , e quelle , c balletta-

no gl'antichi p irticolarmentc i Romani ,
per fontuofltà ,

e fupcrbia noti é quafi propen ione alcuna , enne a chi è

pratico dellHiflorie , ò in 'Poma , & in altri luoghi nhà
confederato qualche vefligio ,

è manifefto . Delle tante

fpefe y thè cifanno gli rinomini sì fcioccamcnte , come

s baue(fero da viuer rutile anni in quello mondo, fi ma-

rauigitano , e doglionoinfume tutti i Dottori noflriad o-

gui paj]ò
, che troppo ci vorrebbe a fentirgli tutti . Baili

per bora yigoflino . -ed perutrfa,& adueffa corda mot-

ralium , fadices reshumnnas putant,cum te&orum EM*.

\
fplendorarccnditur, & labcs non artendiruranimoriì,

cum theatrorum moles txtrnuntur
, Se effodiuntur

(

fondamenta vircutum , cum gloriola eft effufionis in-

fama, operafiìikricocdia:dt’ridentur,cum ex bis, qua

diuiribus,abundanr, luxuriantur^iillriones, & necef-
^ ^

furia vix habent paup.res , &c. Seneca poi , il quale di

primo intendimento tratta di queflt cofe , non fi può dir

quanto vituperi in vna lettera al fuo Lucullo l'impic-

garfl così sfrenatamente, comefifaceva in variefipcr(lui-

- D tà V
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. tà d‘habitationi, dandoperò nell*efremo,fi non mitigati'

no, con il celebrare tanto que' primi tempi
(
dell'età dello -

ro)quando habitauano sìfimphccmente,& alla peggio,co.

me diciamo noi,quandoVurcx vtrinque fufpenf* fulcie-

bant cafam: <piiìatisramalibus,acfrondecongcfta
>&

in procliuedifpolìra,decurfusifnbribus,quamujs ma-
gni s erat , con quel chefcgue

.
perche io, come ho detto al-

» troue
, non pojjò indurmi a cred; r , che gli Imomini fiano

vijjuti mai così vilmente , non ci e/fendo cenno di cofa fi

-

milcnella Santa Hifioria % enc' libri [acri più antichi af-

fli di qualfiuoglia y che foffefritto mai da' barbari , ò

gcntiliyangi tutto il contrario vifi leggeychefino dalprin-

cipio auanti al diluuio fippero ingegna»fi di far mattoni ,

Khod.1 .7.
c fabricarc in fiamma , comefacciamo noi . £ nota quella

w.1
* puntura di Vlatone data a que’ d'Agrigento , che fabri-

caffero, comefi baliefiero da viuer pcrpetuamentey e ban-

chettafiero, come dcuejfro ilgiorno doppo morire . V 'ha

ynaforte tìOGGIDIanì , li quali non danno taccia ai no-

Jtro fccolo , di troppo lufib nel fabricarc , ma che tutte

Ìarti foncoirctte , e articolarmente che H 0 GG 1 P /'

non fifanno quelle[auriche sìfide, sì majficcie, sì fiabili ,

cquafi eterne , comefaccuano gli antichi , & in fpetialità

i Ternani, di modo che gli edifici HOGGID /'
fifendane ,

? & alzano con spilorceria , e rifpamio , laonde riefiono

fragili(fimi, ogni tratto bifognapuntellargli, rifondargli, e

fortficcrgli,fenolifi ruolo, che in quattrogiorni non va-
dano in malbora , con poco honorc de gli artefici , c di chi

MOGGI DI' ritte . -A me non dà il cuore diprender la di-

fefa intorno a quefio del prefmc ficolo , di maniera che io

dica che vediamo antera ne' noftri tempi grandi(firne im-

prefi

,

(riftcingendoci all'Italia ) come il ponte di Caligola

fra BaiaycTogguoloy lavnuAppia, la Flaminia, il Culi-

fio diPoma , di Verona ,& altre tali , delle qualifparfe

veggonfinele vcjUgia , Hon s’attende piiiadefib a far

forni-

X afe

•“Ir
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Somiglianti fabricbc, perche effendo fattada all'hora in

quà,con la 'Religione, sìgran mutatione di coftumi,a nul-

laJeruirebbono quando benefofferoperaneora in piedi,non -

che habbia da occuparfi , e daSpendere vn Trmeipe de' no

Siri in quelle eofe. Quelpoterebbe urna volta hcbb&o i Rp
manifoli per letame ricchezze , eperi infinito quafi nu-

mero de'fornifora è diuifo in tante mani, che ò non pojfo-

no,ò non vogliono accordarfi ad opere, come quelle
, fipuò

forfè direfimmenfe. 1\la non per quefto vorreimo che cifa-

ce(fimo a credere Signori HOGGIDIani , che la nofra età

foffe sìda poco,che baticffe,comepare,che crediate perdu-

to affatto con l'eccellenza, di tutte l'arti ( di quefto parti

-

colar trattaremo vngiorno a longojquella delfabricar be-

ne, l'origine di cotefla votiva credenza è la medefima che

quella dell'HOGGIDlanifmo nell'altre cofe intorno a'

mancamenti bumani. Leggete , ò vdite alcuno efimpio di

vieti* de’ tempi andati, dunque argomentate voi, all’bora

gli Huomini tran piu virinofi, che HOGGI Di' nonfono ;

Vedete che quefìi , e quegli commette qualche peccato , e

vitto,ed eccouifubìto la i onfigùfflga, HOGGI Di'gli huo

minifon pienipiù che mai di peccati,e vitij- Così vdirà da

qualche Scrittore vn HOGGIDiano , ò vedrà per ancora

in effer qualchegran fabrica antica
,
particolarmente de’

'Romani, e riempiuto di marauiglia, tu lo miri dfpregiare
il tempo mftro,e riuerire il tempo anticofentirà, o vedrà,

che qualchefabrica è mal'intifa fondata , & ordinata , e

rouina,e finifee prima che chi lafece,od eccolo afarle ma-

rauiglie , che infummaHOGGIDI non fi fabricapiù con

quella realtà,eftabilità, chegià fifaceua . Hot a dico io »

c vi dimando Signori HOGGIDIani .
Qual logica infe-

sta quefto modo d'argomentare ? Trlutio, Curtio , Bruto ,

Scipione , e molt’altri (diciamo cento , che non so ne anche

fc fra’ Romani ne contajjimo tanti di qtteftaforte ) fi mo-

flrarono gelantiffimi^fortiffimìper la patria. Clelia, In-
1

• *D 2 crctia.
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frctia, Virginia, Tortia , al:re('juante SignoriHOG~
CIDiami perfaruipiacere , cinquanta)furono donne

,

ò
pcrpudicitia, ò perfortaga illujirifme

, dunque tuttigli
buomini, tutte le donne , o per /o più erano tali . o vanti

,
r quante anche da libri habbiamo

,

c/;efurono in quel me-
dcfim tempo macchiati , e macchiate notabilmente di
quefio c di quel vitto ? Quanti e quante (fetida numero)
colmi, e coirne d ogni malitia,ò almeno per coja buona non
punto riguai deuolifono rimafi , o rima

f

efcnuu memoria $
Cosi quanto allefabriebe

. Quella é vna fabnea belli
(fi-ma , ejlupcnda di quelli antichi Romani, dunque tutte le

lor fabriche erari tali , a me non quadra
, perche fcfi[fe-

ro fiate tutte ad vìi modo, ne vedremmo noi molto più
intere, che nonne vediamo. Laonde io niimmafino

,

che anch'eglino facefero delizie e dell'altre fecondo la
pofibilità fecondo i JHaefiri , ò artefici delle fide, e di
durata

, c dellepoco fide , & imperfette . alcune poche
ì **1 quelle per ancora in tutto, ò in parte fi veggono, mfini

~

te di quefic fin ridette in niente,ficome amurrà dopò mol
t'anni, òficpli allcfubricheMurafifanno. Turhe la-
filarfi trafportar tanto dafatfetio,ò che chefu verfi quel
benedetto Tafato

,
quafi che s babbia ogni bene , o^ni fa-

perc, portatofico, cflomacarfìdclpoucro Trefinte, quafi
dfemina dìogni male, d'ogm ignoranza ? io quanto a me
pretendo , che anche noi facciamo degli edifici} , che e per •

a> c hitettura , e per ifpcfa , e per vtile non cenino a molti
de pafiati , e particolarmente de Feniani antichi ; come
tali io ho ammirai

o

> e fintito altri del ir io parere , e con—
fìderandò ilponte di l\ialtoa Vcilena, il pontedi Bovvbet
topaia via di Fonia , ilporto di Talamo

, e San TTetro
di F orna ; 7^onparlo della forte7gza di Ferrara

, di Tal-
ma , di l itio*no , dell Efcuriale di Spagna , c molti altri
fuord Italia, oda me non veduti, o fe veduti , veduti
così alla sfuggita , bafia ebeinfimma parea me , che ncn

hab-

i

r -
'

*•
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hahbìamo da auyilirci tanto , come odo fpeffijfime volte

gli ROGGIDIani, che nfpetto a nofi ri vecchi non fap*

piamo quafi mettere vna pietra fopra l'altra. Oh fefojfi*

mo vini di qui a cent'anni
,
quanti fcntircmmo dolerfi in-

contrandofi in alcuna delle dette fiupcrbiffime , e moder-

niffimc fabriche ROGGIDi' he ? ROGGIDI' non fifan-

no più di qnefle cofe , HOGGIDI non fi fabrica in queftct

modo, e coiì noi, che da' nofiri HOGGIDIani fìamo si

vilipefi , da gli HOGGIDIani diquel tempo faremo fti

matipergrand'huomini .

Che lecceifo del dat Titoli non (blamente a Signori *

e Principi , ma più quafi a’ prillati non est pro-

prio d’HOGGlDl' * come comune-

mente fi credei

DISINGANNO Vi,

Che rifponderemo mai noi' allo /chiama

go grande , che da gl’HOGGIDIani fi

fente continuamente farfi contra l’alba-

gia , &arrogane# HOGGI DI',percon-

to di quefii benedetti Titoli fattisi eforbì

,

tanti,e boriofi, che mai piu non s'intefero

al Mondo}& è vngrande intrigo afaper indovinar
,
qua-

lefi deue dare a/quefio,e quale a quello,e(fendojène trona-

ti tanti , e si ecceffiui , che non fipuò andarpiù alto , come

fono llluflre, molto lllufire , Illuflri(fimo , Sereni[fi

-

mo fra gli altri principali/fimi , cche ben’babbia il die

di Spagna , che nel Pregno di Napoli hà poflo la pramma-
tica fopra i Titoli, £ pitiche pià fieno benedetti i nofiri

buoni yecchi , che non haucuano tante baie di Titoli
,
po-

fciache il Meffere era il maggior, chefi poteffe da*e, laoh~

defino a Dio,&a Santi era,& in voce,& lutai la attri-

'D 3 butto»
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butto, t diccuaft Mejfer Domcnedio, Adejfer San Tietrò ;

Meffer San Taolo,ecosì di mano in mano.'He quefio abu

fo del CMcndo ha tralafciato dìcfiaggerar con molti altri

modernijjìtnamente Motifignor BcnifatioVannotai , an-
corché[en^a l’HOGGlDl , in modo però,che fi vede, che

ceìintende.incora io per buona perita hò tenuto,che file-

nonuo uijjime inuentioni d'hOGGIDi' quefti si nobili ,è

gonfi Tirolijtuttama doppo hauer letto affai diuerfi libri

,

,
particolarmente degli amichi, egrani Jfutori, hò depoflo

lopinione,gettandomi di crcdcre,cb'ò congli ifiejfi Titoli

-

•

òcon altri equiualcnti , efopra i meriti benefpeffo di chi tic

venuta ixmorato,s'honorafferò ìvn l'altrogihuominì an~

coratte' tempi adictro, e così concepì cotra ÌUOGGlD F
Ànt. Cue maggiorefdegno. Monftgnorc Antonio di Cjtteuara Ve-

Ef\\r

Ui
fcouo Modogneto cento anni fono n, olirà che a questa

vanità s'attendeffe affai anche all bora con quelle parole

in yn ragionamento fatto a Carlo Quinto Imperadore .

Jf
[In que' tempi antichi

,
(dice egli,

) &in quifecoli d'oro

„ gli buonimi buoni, & iTrincipi illustri non mettcuano il

Tran. sai. fino honore in 7 itoli vani, ma ne'fattiHeroici.
] Frattce-

Titoh 3n fo Sanfonino nellafua Vcnctid Città nobiliffimd,e fingo-
Me*1 * dj’ lare,dice,che per lefritture, lequali fon rimafie cglihà tro

icacai nato , che con diuerfi Titolifurono honorati i Dogi di Ve-
ntila, efono quefli Cjloriefo, Gloriofi/fimo. Egregio, lllu-

flrc,Eminenti(fimo, Magnifico,Clariffimo, Trcclariffimo ,

Inclito, Strenui(fimo, Sapiente, Dificrcto, Chrisìiano , Jtl-

ti/Jwio,Fortifimo,TotcmiJfimo,Sn-cnijfimo , & Ecccllen

tijfimo . Ma moltoprimache fojfero i Dogi di Vcnetia io

leggo, che gli huomini folenatio zfar co’ loro amici,ò pa-

droni iTitoh , che modernamente s’vfano. [Don] appref-

rphfi in fio S. Effremme. Qujd eft Domna Maria, quod ita gra-

zili
««ehngemifcas J c0Sl a^tre volte il medefimo . E S.Bc-

ntdetto famentione del Donneila fua Bagola. [Grande]

Ognuno sà
, che fu di Cofmo , di Confaluo , di Bafilio , di

Gre-

1 +- -7 or
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Sregorip, di Carlo, diTompeo , d'\Ale([andrò , e d'altri

.

[Magnifico >& Illuftre. ]
Ioannes Épifcopus Roma-

hu$Illuftribus,«&: Magnifici viris Anieno Senatori Bibiàbi.

Liberio, Seuerino,&c. [Inclito ,(jloriofo,e Bguerendo.]

Inclyro ,
Gloriofoj & Reuerendo Domino Eruigiò

Regi, ìulianus Pomerius feruulus verter. [GloriofiJJi-

mo,e TYlagnificentijfimo.] Gloriofiflìmis Principibus «

ideft , Magnificentiffimo, & Gloriofiflìmo Magiftro

militum,&c.Magnificentiflìmo,& Gioriofo Pr$feòto

facri pratorij,&CiMagnificentiflimo,& Gioriofo Pre-

fetto vrbis,&c.e cosi di pii altri nel Concilio Calcedone

-

fc. lTerfettijfimo]Eumenio Rotoreparlando al Trefidcn- c” «iredV

te,ò Gouernator della Francia,Cerrum habeo vir Perfe- 6?o.Epif.

tìilììme, dee. doue nota Beato Benano . Porrò Pisefides orai* prò

nunc Clariflìmi,nunc Perfettuìimi vocabantnr, vnde

IunlconfulnsTirulusdePcrEttiilìmatus digmrate
;

dotte bai il ClariJJimó , eh'è proprio de ' Venetiani , liquali

tuttauia barino ammeffo molto notabilmente l' llluftrijjì-

mo . £ qitefto pure cioè [ llluftriffimo] doucua fecondo me
vfarfi anticamente , non dicopiù di cento , mapiù di mille

annifono,a Poma in vn marmo dicono,chefi legge Fl.Sti-

liconiV. C. Flauto Stiliconi Inluftrijfimo Viro MagisltQ

Equitum, Teditumque Corniti [Tijffimo.] llfudetto giu-

liano Tomerio, Pijflime Ptinccpi,8ic.&altri.il{cuercn-

dijfimc.ì Non eft dcrelittus à Dei gratia Reuerendilfi- Apol u
mus Athanafius. & altre volte, f Sagratifimo.'] Il me- apud a-

defim Giuliano Tomerio

,

Sacrariiiune Princeps, dee. s $.

[Bcatiffimoìloannes Epifcopus Romafius Dominis vi- pp*k>*4-

ris beatilfimis Germano,& Ioàni Epftcopis,&c.[.&wz-

tijjìmo] Ecceitaque refimulcum fanttaSynodo, qua!

apud Vrbem Romam congregata eft, prefuknreSan-»

ttiflìmo
, Se Reuerendnllmo 1 atre Conracetdore no-

ftro Ceieftino Epikopo, in vna lettera del Concilio Efe- c£Ìfc
P
*ad

fino. Coftumauafi ancoragià, Signori hCGCIDIani , il

D 4 par

-
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parlare

,

0fcriuere ad vnojcomc a ter^a Tafona, cofa ché

nonfapena capire il Caporale, ouerodafe medefimo attri-j

bnirfela,come adire Foftra Etcelìmza^olira Allergia*

cioè voi , roflra Serenità la mia Eccellenza , la mia l-

tez£a,la mia Serenità, cioè Io, efimiti. Et io parimente

hauerei vna volta giurato,che anticamhe nonfifojfe mai

vdita vna tal maniera diparlare. * eppurene libri aperta-

mentefi trotiaiVoflra Eccellenza,} ad vn Adedico però *

Prxterea Esceilentix ve(hx,8cc.appreffo San (jregorio.

[Voflra ^Htcz^a.} Auguftumcapur, & rnens Arrena

Celfitudims lux, Giuliano Tomeriofopra citato. \ Vofirct

Serenità] Hunliliter igitur flagito clementiam Sereni-

tatis vedrà: , Giona Vefcono d'Orliens frinendo a Carlo

Caino l{e di trancifocosi appreffo Capitolino.Qua: de piu

rimiscolleóìa funt Screnirati rua: Diodetiane Augu-

AciSec.yojlra Maeftà<,sò d'bauerlo letto più d'ogni altro*

ma per bora non ne hò efempio in pronto . \.V. Dininità. ]

In quo diuina prouidenria tua * dee. eput abbuffo .
quò

min us d itioni tute. Qi u i ni t a t i s,&c.Mamertino nel Ta*

negirico aMaffimano Imperadore. Kjfpondcrannomifor-

fègli HOGGIDIani, prima,che all'bora di radofidanano

sì grandi, e fuperbi Titoli, efiparlaua in tergi;1 perfona , fi

poi, che dii'bora non fi dauano a chi nongli meritarla ,&
ad ognuno , come HOGGFDI' , cbc ai ogHi puffofi ferite

fino a gli Artigiani efferfene accommodati,particolarmen-

te {.Signore] Alche io dico, prima , che non per quejlo,per-

che io ne ho apportatofi pochi efimpi , baffi da creder , che

non fi
trouino molti altri , non offendo mio intendimento

raecorgli tutti , che farebbe di fouerchia fatica a me ,• e di

troppo faflidio a leggitori ,bafia a me d'hauer’accenna-

to , che'l notiro Secolo, non è Cinucntor di tanti Titoli

.

Che poi già non fi fineeffe tanta copia * c per dir così ,
_

Strapazzosi grande de' Titoli abbacandogli, auuilendogti

congr^n vergogna , e vituperio d'HOGGIDT a perfine

inde-
'



DISINGANNO V L ff
indégne,& ih tutto fproportionate,t&- incapaci d'cjji,foga
giongo

y
che il medefimo fatinoci HOGGIDiano sì prìn-

3 , cip.ile corifefa non so dotte
,
[ffo quefla materia de Titoli*

3 , oltre all'cjjere odiofifma,& anche non folo malagcuola

,, ma imponibile a ridarfi fotto pegola. Ttrcioche i Titoli

afon come le voci ad piacitum , & hanno le faggi faro dafa
Ivfo , che al fine pafa in abttfo : ne tanto ft mifuraho col

merito re col valore di chi ricette
,
quanto dallinterefé di

chi li da , e che in fomma lambiticnenè la maeflra , la dfa

fpenfiera , e la padrona i ] Hota rifpondo io a gli HOCGl-
DIani, che non potrà giamaiveruno di loro prouarmi

, che
Veccefo de' Titoli a chi che fia non è nuono,nc abufo de' nix

firitempifoli,non ci efendoflato chi babbiafritto difimit

cofa fc vera, ò nò quefoferuangafi rigorojà,queflapru-
denza,queflafauiegga

,
qitcflaginfitia

,
quefla efqmfita ,&

vgual dijlributione di tutti gli huomini di que’ tempi, che
per appunto,a pelosa pefo d'oro prima che da efi fi parifi
fèyòjcriuéfpt futilmente confideràfero,

ò purfofero sfor-

mati da qualchelegge tutti di dar quello,e non quel Titolo

a chi parcua loro, che nefofedegno e meritatole. Mi fac-
ciano vedere di gratia y che ne' tempi adietro non fofefrct

gli huomìni l\Adulatione,él Bfogno al Mondo,& acquie-

ttrommi fiubito . Foglio direbbe stando cheys'io non erro

j

labufo de' Titoli eccefui fia parto dellfaldulatioue, e del

B fogno, cioè, che infiniti , ancorché, conofcano benifimo 3

chenon confatene, c non fi dette a colui vn Titolo grande^

in ogni modo per adularlo , efargli cofa grata,glielo dan-

no, fiali fine qualfiuoglia; cjlando fimilmente,che infini-

ti altri hanno dibifogno d'effere aiutati,foccorfi, e difefi dd
quefìo,eda quellaltr'huomo

,
perfar,che corra bene il car-

ro, gli vngonoi bifognofi vn poco le ruote con qualche Ti-
tolo d'auantaggio

,
già che far non importa niente, pi(P

che ottengano
,
quanto bramano . Di modo che, sì non tjh

gliamoefarfifcbietteft buone, sì sàte,significai eguali,sì

parche
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parche l’Età paffute , che non fi fapeffe , che cefo, foffe

jLdulatione, e infogno, ò Trattaglio, ma tutti viueffero in

vita fcbiettexga , verità , finccrità ,
purità , liberalità , e

Carità dicendo , e facendo Cvno verfo l'altro quello , che

fecondo la ragione fpontancamente, e fempre ognuno deue

dire, efare, efoJfero quafi nelloflato della GiuHitia origi-

7iale,bifogna confejfar,che all bora,cfempre ciftaflato frà

milialtri l'abufo intorno a' Titoli. Terche infommà com-

piacendofi ogtiuno d'cflerbotiorato.chi più,chi meno,quaii

do viiIntorno hà Lanuto qualche intereffe, qualche necefji-

tà, e qualche fperanga etville da ciuchi fta, ò Trincipe, ò

Signore , ò Genitihuomo , ò Cittadino
,
ò Artigiano -, e di

qualfiuoglia conditione , ca cào io , che , e mafftme quando

hauerà /coperto tbumor di chi può fouuenirlo, & aiutar»

lo, babbia vfaio fempre. eprocacciato d'eccedere in talifi-

gnificationid honore,comefono i Titoli, più toflo che com-

metterci mancamento, e dìefferne an^i prodigo, e fcialac-

quatore, chefcarfo,& auaro, pur che Labbia potutograt-
'

' iar Torecchie di colui,"e tirare, come fi dice, l'acqua al fuo

molino, e riportar da effo il deflderato fine . Correffe pure

pericolo dìe(farne riputato, ò poco buon conofcitorede’mc*

riti di quel tale , ò adulatorequanto fi voglia , che questo

gli parcua , che rilettafle poco ò titilla . ‘Pervna parola »

che non mi cofla at ro , che vn aprir di bocca
,
pctt/o io che

babbia fra fe flejfo detto fempre ogni Intorno intereflato *

veglio tralafciarc io di farmi bcneuolo colui , e tanto più

s'è Signore , ò Trincipe, e per vtia parola, che fon ficunfl

fimn,chcfe non la toiofirarà ili fuori confogni, glifarà gra-

Titoiodfi tijfima , non riporterò da lui quél, che tatuo importa ? Oh
W fl

dico’
toùcamtntcfino all'lrnpcradore awgi a’ Santi del Cielo , a

So* gii Dio ifteffo fi daua,c fi slimUKa dargli vn gran Titolo *

fi dauail filefjlre. E quando il fileJfere era sii*

33 »n gran matovn grati Titolo , dico io, fi doueua ancora da molti
Tùolo

. bifognofii efupplicbeuoh in particolaretrarre in abufo,&
altri-

• . ?
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:
attribuire a chi non commuta , & all'borafi doueua mor- .

inorare

,

toTwe mormorano i noftri HOGCJ^jlDIani, Guar-

date achiHOGGI l.l'dajjì del Trieffere . Òibòche vergei,

gna è quefta HOGGlDl', a chetermine fìamo ridottifili

Mondo è pieno d’adulatione. Così il medefimo forfè occor-

rena degli altri Titoli , come a dire . Quando cent'anni fin

no

,

ò poco meno

,

/ noflri Duchi d'Italia s'honorauano col

Titolo d'llluftriffìmo,& Eccellenti(fimo, perche non poffo

andarm'io immaginando,che qualche volta, ò dalla bocca%

ò dalla penna di chi voleua impetrar alcuna gr afia da vii

Signor ordinario non gli defife dell
*

IlluHrifimo?perche ne;
so ne ho letto mai , che foffeconftituita pena a chi non fi

conteneua rigorofavnente fra, termini de' douuti T itoli, ne

appreffo i nofiri Dottori , che chiamano Sommifli , fi tratti

di quefio peccato di non mfurar con la bilancia dell'oro ì

meriti di ciafcheduno , e fi condo quelli fino ad vn grano

fregiargli de' meritati Titoli . jLrroge ch'ilPannotai dice

[d'hauer letto in rn buon cantore alpropofuo de' Titoli;

che il oMagnifico xn fua natura non è mcn no! ile dell'Il-

luftrc, e fi come quello per ejfer fatto troppo r olgare non è

pìà quel che falena, così quefio quandofarà piti logoro, &
auuiliio, anch'cffo perderà il credito , e lo fplmdore:']fa-
mi lecito così dire a me , cheforfè altra volta,conforme alla

varietà di tutte le cofe del <JMondo sì gran pompa di Ti-

toli vdiffì frà gli huomivi , e che poi maneaffé, & bora

fia rifufeitata Comunque la cofa paffì, che non ne voglio..

Tìaf a contendere , a me bafla , che ninno de' Titoli che fi

danno a' moderni Signóri , Trincipi , od altri a me re-

ca quella marauiglia, che ne gli HOGGI Dìani io veg-

go;percioche tutti furono dati le centinaia d'anni fene, co^

me habbiam dimojlrato in qualche parte . K^on voglie ta-

cere, che leggendo io pochi mefi fono il Coiro, auuertf, t hè

i Lodigiani nel 1 i ? 8. ricorfi a Federigo Barbarojfa,ehe gli

volcjfe aiutar nelle miferie loro, ehefoSìenenano da' Mila-

nefi
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nefi lo chiamano Santifimo, Serenifimo ,

Clementifimo*

t la tua Maefa . UiAltìfimo , e Volentifimo fino il me-

defimo rannodi d:ce , che fon antichi Tnoli de’ Signori

Ottomanni in particolare. Finfico con dire , chepure auan-

tianoi tale filila fcioubeggj,ò piaggia humana,che die-

Titolo del de ad alcuni il titolo di Dittino. JL chi poi? à Pietro .Areti-

gilt" d»o fio,a Lodpuico siri fio,a Girolamo Rjifcelli,eco miofion/d

*d Huo- co Tpltimamete apprefflLuca Colile leffi,ll dittinovietato*
mini Dio , , . .

‘
, r , , . r

«à quali. Che bei Diurni IE vcro,cbe nonJon molto vecchi,ma noJon

peròd'HOGGIDl'ytie HOGGJDi' vediamo aldi Diurno•

Cheli vanità, Se albagia de gli fiuomini ne’ funerali*

e ne (epokhui non è HOGGI DI
crcfciura più che mai*

DISINGANNÒ V I r.

pedano gli HOCGIDIani , <& aggrandirò-

fio l'eforbitanga d'HOGGIDi' , con dir che

"(¥ j
11011 bafiando agli huomini d’efifierefiati pieni

di vanità , e fiuperbia in vita
,
per lo più coir

tante pompe d'efequic , di fiunerali , e di fiepolchri per or-

dine d’effi, ò de' parenti, etìamdio doppo la morte vogliono

ficioccamentc mostrarla. Et io tengo , cheHOQGIDI , e da

che mi ricordo io tali pompe , e fprfiacce fiatte intorno a

morti pertanto riprenderle de "Predicatori, e de' Gonfiefo-

ri*& d'altri fianfi moderate afa? affai , c molti ricchi te-

51amentano,comandando d'effirportati di notte fiengafa-

fio alcuno alla fcpoitura, c tutto quei, che fi farebbefipefio

nel mortorio d'vn par loro,fi dia per limofina òfaccia altra

fianta opera. E poifecondo il miofedito dico,cito quando be-

nefioffie grandeHOGGIDi' quefio abufo nonfarebbe nuo-
Hier.ln vi uo,nc maggioreche anticamete. Senti S.Gi< olamo. Paul us

Eicnw
1

vilifiìmo pul nere coopertus iai.<.rjrtlucre<5Iurusin glo-

riarli, vosoperofa Taxi fepulchra peemunteum veftris

^ opibus
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òpibus arfuros.Parcire,qu£fo^cbis^arcitc (aire diui

tijs,c]uas amatisjcur& mortuos vdìcus auratisobuo-

Juitis vcfhbusPrur ambito ìmer luéiusjlacrymafque

np cdfatpail cadauera diuitn, nifi in ferico putrefccre

nefciunt? Cbcfeparliamde Gentili, ncncièfomiglian%d sepolture

fra tefcquie, òfepolure loro c le nofarefumo belle cricche ^hlVu-"
quantoRivogliono. Dicalo la Mole d\4 dnr.no Imperato- perbiffi-

refioggi Cajlello di S^Angelo in Roma, il Trlai-folco d'au-
me ’

gufo nella valle filartia , il vero filaufolco d'atrtemifa

Regina di Caria,& altre vafi famefaùriche co torri , e co

piramidifeprafolamcteper alloganti vno , o piu cadaueri,

e perfab.ire la memoria più chefpuò demoni . TV o dico

di que'nnvauighof Obelifhi di filaif,ò Cairo nell'Egitto

tuttijcomef credefepolchri digrà Trmcipi. ìfaccota Vie- dell'Egit-

to Martire Milanefe nella relation della fua ambafeiaria

perla Tfa di Spagna al Sold ino d‘Egitto,che non efauola , «edibile.

che alcuna di q Ile molififefatta in venti anni con incre-

dibilifpefe da zooco.huomini, battendole vedute egli me
defitto veti migliafuori del Cairo , e che la loro altera è

cosìgrande, che que' chefiàno nel lor piede fon veduti la

metà meno eia quelli,chef trottane nella cima,& appena

le cofe di la sufidfccrnono,e tutto che paiano aguggenel

la cima, alcuni,
i
quali egli màdqiuti, cue difero,che vera

vna laflra di marmo sii lapunta chepatita capire trenta

huomini.eche d'altera paffauano vn miglio,& un quar

to,cchc infontinafi tic che cóla dentrofancJòttcrrati Si-

gnori grandi. Faccianf quefle ccfe H0GC1DI'. Vn altra Teforìgìà

efrema vanità ufauano vià intorno a morti , che infime
Jj

fo ''eu"

con eJffeppclliUano i tef ri interi, cosi appunto intende S. ficme co*

(fregario quelle parole di Giobbe ,
qui expe&anf morteli) human”.

& nó vcim,qtiafieftud'cmes thefanrii ci m inuenerit Greg. hb.

fepukhrum. Et acciocbc non penf che quefle pompe(fe /^«p
*j

non le vogliamo chiamare vanità)foffero fclamcnte ap-

preso a‘gentili , n 'babbuini duerfempiantichi di perfone

Hcbree,

v
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l.ìltc.t} Bebree, e timorate di Dio, storto chefu donata Triste-,

cabeo, èfritto . Etcedificauit Simó fuper fepulchrum

f

‘'

>arns T»ii, & fratcum fuorum sdificium alciim vifu,

apidc polito retto & ante . Et ftatuit feprqm pyrami-

das,vnamcontra vnam patri, & mairi , & quatuor

fratribus; & hiscircumpofuit columnasmagnas; &
fuper coiumnas arma, ad memoriam a?ternam;&: iux

taarma nauesfculptas
,
qua: viderentur abommbus

nauigantibus mare . jQuanto a' tcfori , lo leggiamo hi

«nUtj. ’c. Giofcjfò Ebreo , dicendo quefii , che c£)auide la/ciò tante

' ricchezze alfigliuolo Salomone quante non lafcìonnemai

altro H<c ò Ebreo , ò Gentile dfuoi beredi , e che l’ijlejfo

Taìomonc fepellì colfio Tadre 5000. talenti , liquali ri

-

fin.iib.4. dotti da Gio.Tinedaa feudi di Spagnafono quarataquat-

fornica'»*
tromillioni, e cinquecento cinquanta milafeudi, Fadafe-

faiag. p.j ne bora il troppofeuero HO G G I D Ianofcuotendo il ca-

po, e ccnjurandoil noJìrofecolo,fe tal volta ( in Fenetia

particolarmente pare a mefopra ogni altra Città in Ita-

lia) vede qualche ricco , epompofo anello ordinato da chi

fi vuole ad huomo per dottrinai per armi,òper altra vir-

tù anche morto degno di quelVhonore ,fe nonpervtile di

lui, che veramente da quella pompa veruno non ne ripor-

ta almeno per confolatio ne d( '
vitti, eper ifimolo maggio-

re a chi deue od ha defìderio limitarlo

,

i Giouani H OGGIDÌ' non Con più ftape-

,/ ftraei,& in particolare meno foggetti, e ri-

uerenti a’ Vecchi del foiito.

DISINGANNO Vili.
HOGGI-
DUmf TH Ture vnagran cofaquella, che npifiamo tanto incli-

Innati, efoliti all'argomentare,òfa nel benefo nel ma-
^ondcca- le, dalparticolare all'vniucrfalcJopiù volte bollo auucr-

ona.‘®
* t}to,cbcfe v.g, leggiamo , ò udiamo da chichefa raccoti-

t tar
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W qualche bel fatto <Cvna, òdipiùperfine , forniamo ' .

fidino vn certo noftro concetto cornarne ,& mdrinfa-
mo vnaconfigucnga con marauiglia grande. , con vno

firinger di labbia ,& inarcar di ciglia , Tò, nonfifanno ,

nonfi fentono piùdi queflc cefi HOGGIDl', scfpcrfa la

fomenta HOC Gl DI’ di tanta bontà , invaginandoci , ò

almeno tacitamenteaccomando con quel modo di dire,

che crediamo , che tutti anticamente gli huominifiofiero di

quellafatta di quella lontane Firtù, e che quafinell'iftefi

fio tempo , che alcunofece quella buon anione non viuef-

fero infiniti altri,ebe adopcrauano tutto ilcontrario-, evi-

tiofameute
,
quafi che di que' pochi, de quali qua , eia ve

libri baffi meniiene non come di cefafingolare,c prodigio-

fa ne fofie fiatofritto, quafi che non fanfi vedute, efin-

titefimpre di mano in manefamigliami kenorate anioni

ancorché rade,e nonfi vadano regiftrando in cartate qua-

do non v babbitt chi ne faccia, ò facefie memoria,perque-

Jìo debba negarfi, che in ognifccolo, e luogo viueffero , e

vivano huomini di qualfi voglia età , e corninone viftuo-

fi ma[/imamentefià noi Cbrifliani
,
quantofofiero mai i

pafiati . £fi parimente occorre poi che vediamo , òfin-

tiamo qudthe cefa dimafi , che alcuno non viua comefi

deve, òpare a noi chefi donerebbe, c fi parta punto dalgiu

fio, e ragionatole, eccoci algenerale , che Il OGG 1

D

V ci.lib.d»

ogni bontà èfptdita , cheH 0 G G I O V poco, ò nulla di
Sei

^
c

e«hl
buono è al 7,londo, che so io? Veniamoci t'occhi HO G- già dall»

G l O Ianifimi contrari afpada trattaper io più a' Gio- f^nolauf

nani . Trouaranno quelli , che Lifandrò Sparta nofolcua fi »*•

dire, che in Sporta era iboucratijjiwa enfia della Focchia- pt t

,

.

Ap°*

ia, perche non era altroue quanti, quitti l'etàgrane rifipet-

tata, criucxitafiaonde offendo ito vn non so chi a Sparta,

/.* uedendo la riucrcnga, che giouani portauar.o a'Fecchi,

conchiufi

,

Sparta folum’fenefccre bonum eft. Indite- cìc. »bi

- ztc ancora e[fendo comparfo nel teatroa ttedere i giuochi un fuf*

vecchio ,
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vecchio, nonfinefluito di que' fittadini,chegli dcffeluth*

go, ma accoftatofi agli Spartani , li quali per cjfcrc Lega

-

ti, ò ^Ambafciatorifederano in certo luogo appartato,e da

pari loro-, fi Iettarono tutti in piedi , e diedero da federai

vecchio . il che auuerùto dalpopolo, nefu fatto da quello

vngrande applarfo; quando vno dijje, A t hen icnfes feri-

re, quaereótaeflenr, (edfacere nolle. Un'altro ancora

non so doue (ferine Tlutarco) vedendo molti huomini in

jlut a vn cocc^l0i diffe» Abfit, vt ìb; fedeam,vnde femori af-

jpopb. iac. fingere non licear. Che diremo di quello che nota Vale-

rio 7naffino, cheftfaceua apprcjfoi Ternani ? Come fà
Vai.Max d’important i per li vecchi 1 Sene&uti ìuuenrus ira cu—
^.j.cap.,

circunifpe&um honorem reddcbar,tan-

quam maiorts natu adolcfcentium communes patres

elfent.Quocirca iuuencs,Senatus die,vtiquealiqucm

ex parribnsconfinpris ,aurpropinquum aurpaternù

an icumad curiam deducebanc.affixique valuis ex-*

pettabant, donecreducandi etiam officio fungeren-

rur. Qua quidem volontaria barione, & corpora
,
Se

ammosad pubhca officia impigrèfuftinendarobora-

banr,breuique progreffu mirarum in lucem virtumm
verecondia, & iaboris medirarione, ipfi do&orcs t ut,

Inoirati adcanam dii geinetquafrtbant,quinam ei

conundoeflentin erfuturij ne ftnions aduenrum di-

Vecchi fi

prarcurrcrenr; fublaraque menfa priorescon-

lamenta- fi.* rvere, & ab:re patiebantur. Cheguflo fentono i Vcc-

ro nfi'fo
chipcrqucfto bchacconto'. & infime infien/efi lamen-

to hoc- tano- Eh HO I D l' non va cosigià il Mondo-lluaiu-

rcHaVi do poifi ricordano d'hauer letto fi belli annerimenti nel—
icai.c.iq ia Scritturafiera, Corarn cano capite conforge,&r ho-

job c[W. nora perfonam fenis. Ne fpernas hominem in Tua fe-

ne&utc; erenimexnobis fenefeunr. gr anche perche ,

Jnantiqtiis efè fapienria , &in multo tempore pru-

der! tia. jQuelli, efomiglianti offempi , e ricordi fono at-

• : ' > tenta.



disinganno vnr. ^
Unta, , e continuamente confiderati da' Vecchi, perche R{ fp0 ft,

fanno per la lor caufia, e quafi che la Vecchiaia perfette- a’ Vecth*

defimafiavngran bene, e faccia l'buomo degno d'hono- dudì?
1'

re, e la giouane^a perh contrario dica in vnhuomo af-
filatamente èfempre poca,o maria bontà,modcflia,pru-
deruga,od altra buona qualità , habbiano ragione i Vec-r
chi per ogni piedola trafigrcfione,e mancanza che veggo-
no ne gioitavi difcbiamaqgare cheH OG G IDI' la gio-
ventù ì sfrenata, infopporteuole

, e nonpiù come già vna
volta quando cjjì loro eranogiouani,modefra,ben compo-
rla, e rinerente a fiitoi maggiori, me parrebbe,che i vcc
chi quando veggono i meno attenpati non viuerc , e non
procedere cosìper l'appunto a modo loro non dovefiero sc-
pre precipitar lafientèn^ain fhuorproprio , comefie tutti i

tortifiofero degioiiani , ma tenefero la bilanciagiufla ,
e

pefarla naturai le proprietà ddl’ma,c dell altra. Età
ben bene. Quanto a Vcechi,diamo loro accioche non fi dol
gano di noi,ch.enongli portiamo ri/petto in queflo Difin-

ganno ilprimo luogo. Irnaginfidi grada quefii chel'bono- v
j

,fch '*-

reuolegpra,eper dir così Adaefià loro non confiftc nell'ba- ùoie°,T*
uerdel tempo afai,& infiamma nettefer vecchio.
s baticfc tu huomo cento

, c mili anni, c che non hauefe ^

da dire , o mofirare altro di buono dalfiuofiatto in sì Ionio
corfio, nonpotrebbefecondo Seneca aftrmarfi che in tutti

quelli annifiofe Tifato, efofe veramente vecchio

.

Non £?„*.£
e/i itaque, quod quenquam proprercanos,aut rugasi
puresdiu vixifTc.Non ilkdiù vixitficd diu fuit.Quid
enirn?illum muirum putas nauiga(Te,quem fa.ua rem*;
p€/tas a portu exceprum hur,5(: ìJluc tuJir, ac viribus
vencorum ex diuer/ó furenrium per eadem /paria in
orbein egir?Non iliemultumnauigauir, fed multum
iaftacus clf. tSMa meglio lo difero inofiri.S. Gregorio. Grf2

.
-,lh*

Senes vero non eos Scriptum facra vocareconfueuir, I,

8/™01*’

gui fola quantitate reraporu, fed morum gràdxuitate

E maturi
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maturi funt. V nde per qucmdam Sapicnrem cficitur^

Senedus enim venerabile cft non diuturna Secon-
de red è quoque Dominus ad Moyf. dicit Congrega
mihifeptuaginta viros de fenioribus Ifraelquostu

«orti, quod fenes pupilli funt, In quibus quid aliud ,

quam fenedus cordis requiritur, cum tales iubentuc

eligi, qui fenes ellcfciuntur? Si enim fenedus in eis

corporis qua:rererur,a tantis fciri poterant, a quantis

videri.Dum veròdicirur; quostu noftri,, quod fenes

populi funt,profedò liquer, quia fenedus mentis no.

corporis eligenda nunpatur . E tolfclo S. Gregorioda

molti altri innanzi afe. Così 5. Girolamo.Nob igitur,fra

ter candirne,annorum nos,animare numero; necfa-

pientiamcanosrcputeSjfedcanosfapientiarrjSalomq

ne arredante: Cani homims fapienna eius. Nam &
Moy fes 7 o presbyteros i u beru r 1 1

1
gere,q uos i p fe fei-

ret erte presbyteros vrique non ano , fea prudentia iu*

dicandos.Et Daniel adhnc pucr longguos indicar, at-
Ep

" queimpudicos fenes a:tas lalciua condannar. CosìS.

Stmbrogio.Vcts lenedus illa venerab.lis.qua non ca-

nis fed meritis albefdt.Eà elt cium reuerenda canicies

qu£ eft canicies anima; in cams cogirarionibus,& ope

ribus effblgens.Quactftenim verètetas fenedutis.ni-

f^rho. (| v jra immaculata &c. Così Grìjbfìorno. Non .n.caiu-

cies laudabilis,ncq; iuuentusculpabilis.Multi quip-

pe,&in iiuientutephilof>phiàdemonrtraueiijr,& in

fenedutelapfi funt. E dopò batter apportato l'cfempio

de tregiouaìùycbefurori gettati nellafornace di Babilonia%

e di Daniello, il qual bauendofoltamente dodici anni vin-

fe la rabbia degli ajfamati Leonine trattoglicome pecore,

feguc. Neque enim iuuencmcnlpes,neccol!audes fe-

nem. Non enim in differenciaetaus virtus, ac inaliti*

cognufritur, feddifferentia mentis.Quod fi fueris fo-

buus,mbil te immatura nocebitatas ,& fi fueris ne...

gligens

». in piai

io.
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gfigens Sene&us ribi nihil proddfe poteft . Canicie* •

autem fapientiaenoncapiiloscandidosrequiric. Tot \

loda i&pafloreIlo Dauide sìgiouanetto inficine , e s finito•

T^on hanuo dunque i Vecchi da allacciarfida mò tanto , e

pretenderegran ccfeper li loro molti anni, che vifiero Je
pur rifierofecondo Seneca. E veglinofanno tantofonda-

mento ne dettifierit che riferimmofopra , efono in lorfa-

ttorey perche non porgono gli orecchi ancora a gl’altripu-

re dello Spiritofinito con vita giunta cosìfitta. Seneótus Sap.4*

enim venerabili? eftnon diuturna, ncque annorum
numero computata; cani autem funr fenfus hon.inis»

&a:tas feneduris vita immaculata . c quell'diro, tres zecUj,
fp.ecies odi ni t anima mea «Scc.fcné fatuù.òc infenfacu.

Ò* altri altroue. Vorrei poter qui trafcriuer aparola p pa-
rolafinita , 0 cadere in fi/petto apprtfio chi legge di vo-
ler aggrandire il libro più del doucre con troppe cofe non

mie,òpiù toftofinga infafiidire, maffxmamente chi nongu

fia y comefaccio io tanto quanto mai nonfipuò credere , i

Tadri Sagri, che io apportarci qui ma megja Honiiiia di
chf ho

Crifoflomo. Vere con fu fio e ft , dice quesii , 6^ irrifio , 7 inBpì!'

Vtcanicic,quidemorne»tur extriniécus, intrinfecus adHeb*

autem animurn habent pnerilem,& fiquidemvitu»

pcrauerit illum iuucnis,(tatim canos in medium pro-

fcrr
:
poi fi volge controgtiflefii Vecchi, tu illos reuere-

rcpnmus: fi vcròtu cisnon exhibes reuerennamià
fenex, quomtódo iuuenem tuos canos reuercn defide-

ras? Confonde, edishoncra vno diquefti tali lacauuteg-,

Trafila, e come hanno da honorarla gli altri f* fonie può
; . ;

efiere da yngtouane tenuto in rìputatione vn Vecchio

più dato verbigratin, alle lafciuie di quello che fila l'ìfief

fogiouanel Tercioche non cifintiamo incitare a /inerire i

capei bianchiper lo colore
, quafi che il bianco fia più de-

gito del nero, maperche quello è, ò donerebbe effe/induco

d'vna vita confumata in virtuc.fi anioni , e della biau-

* E 2 ihcygga
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{belga a cheflà di dentro , la dotte s'adoperano tutto il

contrario, danno occafìon di muQucrein chi gli vede di-

fptetgo d'effì, e tifo . 7eretichefogliamo honorar bene il

i Re,eiafua porporato corona,c<mefegni delfuo "Principa-

to > tnafe ti vedefimo con liftefa porpora , e coronafpu+

tacchiare,calpeftare,mcttcre inprigione,tfarne infomma
pgniftrapaggo da'fuoi,faremo noi conto di quellefue,an+

corchc regie wfegnctiqò. Cosìgrande fioccherà è , che

vnhuomoprouettopenftyo voglia ejfernfpettatoper quel

•
• lafuacamteiga,s egli medefimo con attionimeno che co

ueneuoli alfuoflato,non le corrifponde, ma le confonde , e

dishonora.Sontii alcuni,ari^i molti,liquaU(così va ragia

Scafa Attuando Grifoftomo.) pare, che vogliano difender la vita
Vecchi

. cfoe menanopocograne, c da vecchio con dir , che quando

eranopiugiouani anch'eglinofaceuanopiù bene,
e
panico^

larmente digiunammo , t durananofatiche affai maggióri .

Ki fpoft* Von hà dubio, che doppo che l'huomo è già carico d'anni,

h
Ch

c
tantiemi t fenfus, membra torpent.pramoritur vifus*

jp,' ' auditus>ince(Tus, denteseriam acciboruni influirne-

ca deficit! ut, non può impiegarfi in molte buone cofe , che

ricercano il mimftcrio,e laforila de'mcmbri , o de'fi ufi ,

tuttauiafe gl'anni adietro viffe, come doueua vivere, non

gli reca quaft danno alcuno la Vecchiaia
,
perchefupplti

fee conianioni, che non dipendono dal corpo,e come l'a-

quila,più inuecchia,fe crediamo al Tierio,piùdeutamen-

fier.ti.i9 .

tez>cdc,cos\. Tunc fa»§ mentis ( Socrate appieffo Via-?

Grc.Na*. tane} oculusacurè cernere incipit, cu corporisoculus

Xaer.u 6.
»nci pi t hebefeere. "Però l^agiangcno nell'oraùonc fine-

vecchio rale in lode del Fratello Cefario
,
parlando de'fuoi vec-

piìt*

n

vm- chiarelli Padre, e Madre, eh'eranoprefenti, diceua» Hos
chio tjio oraues, Se honeftos fenes dico, nonminus vircutis,

affaticar- quam feneautis nomine venerandos>quoiuvr corpo
fi . c bene ra temporisdiuturnitatedebilitantur , ita anima- Deo
vpIa,e

‘ iuucncfcunt. Racconta Lamio,che dicendo vano so ehi

d Dio-



^ Disinganno viit. è?
* biògene.Tufeihoggimai vecchio, a che tanto affaticare 4
ti, ripofativn poco. Rifpofe il'Filcfofo

,

Quid er,im fi in
ftadio currerem ad finem oporterer cur/'um remittcre,& non magis inrendere ? Come poteua meglio rifponder

fèfoffeflato Chrifliano,& haueffefaputo, qualpalio dopa
il corfo di quefta vitanefìa ripaflotvrìbuomo fauio dun-
que,ancore he per l etàfiacco

,fìfoflicne altre tanto con t—
animo, quanto ilcorpo èpiù debole> epiù depreffo * Ani- Chiyr°fomus in feneóhired/Ve GnfoFìomo

, porius conforrarur ho. 7. Ep»

rune viger rune esultar. Efifi vede,comefivede il con
a

yShW
frano in molti,ciocche con il tepo nonfia crefeiuta dima- P°co buo

"

no in mano lagrauità douuta nel lorprocèdere,può farfi SJònS’fJ
argomèto ccrtocche que tali ne'piu teneri annifurono po- g‘°“ane

1£
fo buoni,per non dirmolto caniui,opcffmi.Jl quefloprò- foP»W
pofitofa quel chefcriue Flauto Vopifio nella vita di Tro-
bo , cioèchefi trouaua vna lettera diValenanofritta a
Calieno

:nella qual lodaua "Probo ancoragiouanetto dima *"*'* *

niera che lopropcneuaperifpecckio a tutti. Ex quo appa
rcr, dice quell .Autore, nomine vnquam petuenitfe ad
vircuru fummà ia maturu, nifi qui puer ex (emiliano
virturum generofioreconcretus aliquid incylcum de-
fignairer. Legga digratin chi può vna lettera di Franco

*

fio Tetrarca* De fenetfure & eius bonis . Va quiui di-

ficirendo quelgrand huomo intorno alla fua vecchiaia ,
lib - s -

fitnuMa, edicefrak altrecofe, ebeti Jg 1

s
Johtode vecchi e difi tifare le loro parr?ie,& imperfettioni fco<iro

con la coperta dell età lunga ch’hàno, mas'inganano cum
re vera non fi'rlenum delirare, fed fapere,e dondeproce-

tiotìi*

de. error via:, Termini parir errorem. Chi cambia perdo
uenon dcne,arriua doue non erronea juuen>
ram delira fequirur fene&us.Quosigitur fruirò s fenes S.Th.M.
videasjac deliros,llolidi iuuencsfuerunt. Telò S.To-

c,u(l ' f**

rnafo in vnacena firn operetta prona e/prelfamcnte che
'

da rider[i
t edetejiarfi i pl mierbi0 * gli ’/ciuciti

,

£ 3 àauòtum
)
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€l«ù»ne San&nm iuuenem hiturum diabolumfenem .tl qual

li* pazzie
cred°fi* il mcdefimo che quel chepiù volte hofentito a>i-

da gioaa- ch'io. Chi nonfa delle mate%^e dagiouane , lefa da vec~

poi <Uvec ch*0, Infontina. Sicutfru&usnon ihuenitur ih arbore,

«Hio. in qua flosprius non apparilerit. Tic in fenedute hoho

fode voi wni leginmurnconieqm nonporerir, quiinadolelce-

g°*
de

ria dilciplinx alicuius exercicarione non laborarit;

H^abu-
C

'Hpn raccorrà ilfrutto dcll’honore da’ giouani, perche ;

yiatji.de
^bi ênes ÛnC ^pudences,necefteeft ìbiadolefcenrcs

éduc. quoque inuerecundilfimbs erte, dijfc non so chi apprefi

buondì foTlutarco.Trlafupponiamo che molti fiano degni real~

ehe han- mente e pergli anni, e per li buoni., ò almenoper li non cat

«oid** fi'" tiniportamenti nellapiùfrefea età di riputationee difli-

& «* Par ma.Fiammetinfi i vecchi, che naturalmente bifogna eh'

e

-

mini nei glinofieno diffcrentid'humon\e di penficri da' Giouani ;

de* ero
pwbel tempo muta loro lacompieJfioneyelfangue, come

baci. accennammo nelprimo Difingànno , e piu a lungo ne di-

Vu.Ec.9. forre il Cafiiglione , e dijfelo ben colui :

Omnia fcrtxtasjanimum quoque.
^

Si che queflo Pecchia (vn Vecchio appuntoparla quiui )

nonfolamcnteconfo(fa che t tempo muta, mafette porti

via l'animo jlejfo daglihuomini, laonde non fia maraui-

gliafcbene fpejfi non s'accordano i Vecchi & i giouani ;

efe quellifonperlopiù conira queftififa{lidiofi , è rigoro~

fi, parendo loro cheH OGGI Di' nonfi v’iua più , come

ilota, in giàviucuafi. (vfclqùòd*

vècchi ai
Mulra fenem (Horatio) circùhueniqnt incòmoda;

Quscrit& inuenns miferabftinec, actimet vri;

Vel quòd res omneis timide, gelidèque mindlrat *

Dilator Ipe longus.iners, auidufque futuri :

Difficilis,qnerulus, laudator téporisàdifminoru.

Se puero, (cioèHOCGlDlano) cenfor, caftigatorq;

Multa fcrunr anni venientes commoda fecum;

Mtìha rwcedeures adimunt.

E Giuue-i

fruì mol-
to grati re
faftidtofi.
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ÈCmuenaleparimente defcnumdoimah del corpo , da
qualifogliono effer circondati, ebetiforniti ver l'ordinario ,nfermI'

trecciti. .

4
*à

h f

c
’ ?e<

Vna fenum facies,cum voce tremenda labrà
*

Iuuen - s*

Et iàm leue caput,madidique infamia nafì ;

Frangcndus mjfcro gingiuapanis inermi

,

Vfque adeo grauis xori inànfquCj fibiquc
Vr captatori moucatfaftidia Callo*

Non eadem vmi>arquecibi torpente palato
Caudia.nam coitus iam longaobliuio,vel fi*

Coneris,iacetexiguus cum ramice neruus ,

JEt quamuis tota pai petur notte iacebat :

E poi ,

“—*-•'——clamore opus eft,vr fenriat àuris,

Quem dicac veuiflc puer,quot nunner horas.

"Piu oltre

ìllc humerOjhiclumbis.hiccoxa debilis>ambos
PcrdidiiilleocuIos,& lufeis imiidct^uius
Fa 11 ida labra cibum capiuur digiris alien is*

Quctìi con molt Altrifon ifrutti,cbefi raccolgono dal luti

go uuerin qutjìo Mondo, quelle l'itnperfettioni
, quefte le

iniferieinfamia delpiù de Pecchi, Due altre non accen-
nate da'fuditti tutori mipiace aggiùngerne. Pna è,che
fogliano effere troppo dati al Pino

, & in due luoghi nepar
là Plutarco cercandone la cagione. Curlenes rhagisdele ptu.$y«-

ttenturmero,e»Ciir mulieres ninnine» facillmiè fenes
iutbncnrur. lafììandoper bora le Dotine,che noti c impor ja-v
tàn0iquanto a' Pecchi,effondo che inefjìva tuttauia man
candofempre l humido , il lor corpo diuietic affai terreo , e t toppo a*

fecco,e quella ruuidegja,& afpre-gga delle lor carni dà a “ al *io,,,

concfccr lafecche-gga della Icr natura . Siche quando he-
ttono , comefo[fero una fpugna tirano

, e s’inzuppano di
quel lìquore, il qualfermandofi quitti nonpuòfe no aggra-
itargli^ efar lor danno% Sicome dunque l acque pt r luoghi

•» ^4 dt/%- <. .
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dcnfi , cfodifcorronogiìi abbaffofacilmentefingaprodurr

uifiingo,ma ne radice debellò aridifono rattenute,e incor

forate , così il vino ne' corpi vecchiper quella lorfecchcgf

eh«za?e ^fifirmd,e'nuifccra. E vedefi efprcfidmente,dicc Tlu~

Tuoi cfifèi turco i che gli effètti dell'imbriachcgga per l'ordinariofi
u * veggon altresì ne' Fecchi.Sunt autem maximceuiden-

tia,tremor membrorum,linguasha:firario, garrulitas*

itxacresjobliuio^'crror meijtis. quorum pleraqUce-'

tiam fauis fenibus curii adfint, leui momento , & qua-

- tiiscxagirationcinducuntur:vrinfcneebrieras noftpé

culiarium accidentium procreano fit,fedcommuniuin

quiudam contcntio.cuiiu rei argumcnrumeft,quod ni

hiltam fimile eft fcni^rquetemulentusiuiicnis. Fini

telatici a- a qui Plutano. L'altra qualità,ch'io dicciio effèr ne' Vcc-
no affiu chi , di qualche aggrauio , e fafiidio a chi con ejjì pratica è

quellapure pocofa accennata da Tlutano,cioè il cianciar

Macr.1.7.
trofP°> e'l troppo replicare,credo ioj'ificfia cofa.Ed enim

sat.c.i/ huic«tati ioquacicasfamiliaris, dice Anaerobio* Terò

Etto"

* n
aPPre.d° Tcrcntìo dolendofi vn certo gioitane dell'impartii

nità.delfccchio jLrclndemidefoggiongdiD um haxdicit

Gre.Naz. ftijthofa . Che più?duegrandi)fimi, efantiffimihuovnini

et. aducr. 7s{agiàngcno ,& ^dgoftiuo lo confefilino dafe medefimi •

“ug* hi. Quegli dopò hauer ragionato a lungofifeufa con qucjle pa-
tte vita, yo/c.lcnofcetis aurem,nam feneftus natura fu a loquax

«lei'k.
* eflc cqfiréuic. Oucfti. Multa Jocurus fum. Dare veniain

loquaci fenedhi-ti J& rimidx.infirmitau. SipotrebhediP

in fallar de ' vecchi , che parlano affai ,
perche fanno af-

fai % & è bene che i Giouàni gli fintano parlar molto

Arifiot.j. Per imparar molto . jitisiotile rendo la ragione del tan

*

Rhcr. to ragionare , che fanno i Pecchi ,& è perche effendo il

pafiato della tor vita molto , & il reflante poco * viuo*

no piu di memoria , che difperanga , ne mai fanno al*

tro, che rammentarfi con piacere, e trattare diffufa*

mente delle pafiatc cofe , Demetrio Falereo dice Senca
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Ungi in otationc propter imbecillitateli! , cioè perchè

per Vetà vanno perdendo la yebmew^a ,& il vigore »

Sia come fi voglia può ejjcr , che proceda , come dicem-

mo , da tutto incontrario , a quello , che toccò ^rifiorite ;

dalla poca memoria , che hanno d bauer cento volte Yac*

contato l'ificffo^
faci omni

Membrorum damno maior dtmehtià,qu£ nec

Nomina feruorum>nec vulcumagaofcit amici

. Cum quo preterita camauit no&e-—
dice Giuuenale.Ma quando ynhuomo arriua a queflofo-

gno,a quefia
fmemorataggine , p è decrepito. ,

ò infomma è

inutile, egrane afeftejfo, & agl’alni. Doue non voglio

tralafciar di dire,che il Tetrarca tiene,\ che laperdita del-

ia memoria non fìa effetto dell'Età di maniera che a quel-

lafe ne dia la colpa , òfcufa , ma de difordinì, e della poco

ben compofta vita paffuta. Premit feneftus(paroledi lui)

memoriam non opprimit.nec cv.tinguit, quamuis prò

ptior adolefcent,s,anguftior tamen feniseft memo-

ria,plurium recordatur,fedcun£hintiiis, &c.Quibuf-

dam morbus ingcnium^memoriamqucabftuIiU aera*

nulli. Nunquam fapiens iuuemsob fenium delirauir*

6cc. Hora hauendo noi veduto qualche ccfa delle molte *

che fi potrebbono trattar de' Vecchi, e particolarmente

quali fiaìio per natura, ò buoni, ò catthii che nel tempo

adietrofiano fiati. Tuffiamo a confederar vn poco i Gio-

uani. Horatto che deferìffe bmicmente le proprietà de

pecchi, ancora de Giouani fieli'ifleffo luogo parla in

queflo modo

.

ImBerbis iuuenis tandem cuftode remoto, <

Gaudet equis canibufque,& aprici graminec5pi:

Cereus in virium fledi,monitonbiis afpcr

,

Vtilium tardus prouifor,prodigus iris,

. . Sublimisi cupidufque,& amata KlujQycre pertiix,

' SiTe-

lune.Siti

So.

Vecchi
mancano
di intanò

xui epci-
ihe.

Fian. Pt*
tur. li. t*

rct.fco*

Hor. io ai

te.

Giouani

a che prò

prìaméte
inclinati.

b.Tb liJ

f.

t*
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S.Toma/ò à tre capi riduce le male incliuationide Gioua-

hi.Ad trià iì\ah,dice eglij prona cft fjjecialtter adolefcc

»io»ii de
tia > ad(pperbiamirnpetuofiratem, luxuriam,& lafci-

Bduc. iliam. Ma "Plutarco molto prima di lui più ifpreffdmentè

annoticiondo i vittj della giouentù l)a quefle parole • Ac

iamexephebisegredientmm peccata fxpenumero in*

gentia filine. Se atrocia: ingluùies venrris, furia pecu-'

niae paterna?» alea , coriirtidlationes, porarioncs » virgi-

jium ainoresjdduheria. Qyapropter luucniles ìmpe-

tusaccUratisraiionibusvinciti, ac compcfciconliehiri

• £ftenim vigor ilhusitatis inconrincns voluptarum »

lafciunque $c fra.
1no opus habet : Si che stando sldiuer-

fe,ò contrarie proprietà, fipuò dir, della fjioucntù a quelle

della Vecchiaia, non deneparere mògran ccfafepet lo più

f^mii'P'ii
1Veccbi c0‘ GioUani * 1

<
fiottoni c<ì Pecchi non s"accorda-

viiie fca no,e gli vni contragli altri borbottano , efi lamentano *

ìicou »

P
& p&cbe affaipiù fanno queflo i Pecchi contrai Gioua-

Jkà bi fpi ni , diciamo à quelli , eh'è 'Vero,che loflato della fjiouehtà

feTVofte-
per l*ordinario èpiùpieno di pericoli\ è d'errori, e più bifo-

ra da* gnofo d'e/fer corretto , e raffrenato, chi lo nega? che quello
v<ceh,

‘ della Peccbtaia;laonde Salameneflintò per vtia delle difi

fidi cofe,chepoflòn penetrarficome habbia da goiternàrfii

è capitate t/n.Glottane * in fommaconofcere Viarti viti in

adolefcentia pereffer quefla agitifa di procellofo TrlarCi

che molto pochi là uauigano , epaffanoficuramente fer,gd

dare in qualchefcOglio, òfecca , e non rompere la riaue del*

Ìbonore, e d'agni bene.pochi pcruengóiio alportò dellami
tura Età » che non habbiauopiù d'vna voltafattonaufra*

" gjo,eperdita digrandi(fimo momentOi Rarus autem, qui

in iuuentutégràueiugum feria fobnetateporraùerit.-

Magnuftleftenimiveiabftitìcreà vitijsiuuértitii, vel

or
*uucn *ut * s vcftiBuIo derelinquerci arqtie ad fa-

ll* òbito nioractìnuerti.Lubri£a?cnim,& perplexa? vita? flint iti

talentici
uentutistdicf/id S'»4mkrogÌQ.Èdòparticqlarmeteyuan*

;

'*
doV ^

* -r
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3o alla Tfatura s'aggiunge la cattiua educatione i Ociofa

cnini iuuentus{Grifofomo) impudentereducaraomni

ferocidima beftia immanior eft.£ vero'oltremaciò y che,

come dice Tlutàrco y eper efperienga vedefi , che iuuenes

vehementes.ac temerarij funt, &in appetitibusintìa-

man,& furetares,& rabidi propter fangniniscopiàm ;

&calotis. Acin fenibusconcupifcenriarfons.quiqui-

dem eft in ieciriore,reftinguitur,patuufque fit Se imbe

cillis.Viger aiitem magis ràtiò,affe<5cibus vnà cum eoe

poretabefeentibus.e che infomma ne'pochi anni non può

ejjere molta pratica , eprudenza ,
perciocbe , Fortirud ine

iqtium fumus iuuenes,vtimiir: ac quii fetieicere incipi-

mus,prudenza vaiemus'.diceua jlgeflao apprefjò Laer

tio.Tuttauia fc i Pecchino mostrano di ricordarli d'effer

anch'eglino flati giouaniffanno conofcerfìper balordi, non

per prudenti
,
perche vna delle parti deIla T> udendo, èia

“Memoria delpaffuto , <& all'bora mofìraiio di non ’Tacco'r

-

darfene>
quando s'accendono d’ira più del douc're coìrà’ lor

minori. Tcrchefe purefon buoni,e ben compofli bora che

fono carichi d’anni > fippianoperò chefi corrn cofa di mora

vàgliagrande è che vngiouanefa tcperàto,e regolato nel-

lefie attionicome tehuto,così dì neffuha ir:arciniglia t che

vn Vecchio viltà lungi , òin tutto , ò in parte dagli errori

comuni^giouanilì'. Il che non affermo io;ma Qrifoficmo,il

quale ragionando dell'affaticarf dì stirpare le cattine iti-

elinàtionu quafi triboli , efpirie della teirra^cioè dall'animo

'de' giouani.efeminaruifpirito,edMotioncfcggiùge.Quod

ìi mine aperte feccriims , iuuenes nobis fembusérunr

hiodeftiores.quod certe admiratiohedignum ert.vr ili

àdòlefeenria diligensfulgcar moderano. Nam qui mo
fleftus eftin feneótureeum cum arate plurimiim iuué

hit,non magnam fax modeftiaemercédem arbitror Hai

biriirum: ilìud vero mirum eft;vt in flù£bbus> &j>rd-

creilii traiiquilltratèFrUahs>'& ili mcdii forticce ho àfc

Ueasj

Chry-he.

J
8. in Ma^

yiut.li.de

viti, mòli

La et, li.
4*

, Vecchi
hanno «la

ricordarli

d'tfffiè,. ‘

Itati gio-

uaoi.

” »< n
Vecchio

che fin
;

buono n6

è alla fine

grl fola*

ma fi be;

ne yn trio

uanc buo
no.

Chiy hai

SO.in K>*
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Jfid. li *. Jcas,& in iuuenra nulla corrumpans inoMia. Etlfid*
Cn.« jp. roreftringcndoft alla Carnalità dicefuor de denti. Ne-

quaquam in fcne&ure continenres vocàdi funt, qui irt

iuucntureluxuriosc vixcrunt.Talcsenim non habcnt
praemium,quialaboriscerramcnnon habuerunr. Eos
cnim cxpedat gloria , in quibus fuerinr laboriofa cer-

ramina. Mafuppoflochev'habbi*,ficomcbà,de' Pecchi

non ifli-
al Mondo,chefieno di prcfente,effiero nella gioitetu bua

Só"tS i

ni ’P™ infomma ci}c Gabbiano nell'offa quell'vfo dipoco

Giouani. filmare igiouani,come quelli,ne'quali nonfu Truden^a ,
'

e confeguentcmcnte nonfidebbano loro conferire bonmi,c
cariche^perche nonfmno,enonfino atti a regger'altri.La-

JJjJvS
onde Perwfafi crediamo a Grififiomo,ò S.Taolofrinì

fin». do alfuo Difcepolo Timoteo vsò quelmodo di dire , che au

-

ucnifie bene, cheper efiere egli, ancorché Pefimo, molto
gioitane, nonfifepoco approdato. Ncmpe cnim

,
quo-

ndam adoicfccntiacx prafumptaopinione communi
ferme conremptibiJiscxiftimatur

, idcirco air, Ncmo
ado! e feen riam ruam conrem n at. Siche non èfmpre Ve-
rone s'habbia da efeludere dal regger altri teni gioitevi

-

flfit. lib
k ópofporlafcn^'altra confideràtione allafenile.Difcorr

e

*“•*>«Jj
benifimofipraquettopropofito Tlutarco , t dice , che due

due p']fono l'entrate
, ò viepergiunger ad efiergrande in Vna I{e

~

I^cVadi ?[
ib:ica> VMbreuc, efedita, ma però nonfilila pericoli i

«ila Re- l altraficome piu ordinaria, e tarda, cosipiùficura. "Per

-

pibiica. ciochcfonci dianeli,che da vna qualche bella imprefa, la

qualfinxa moli ardire può efiguirfi, quafi da tmpromon-
torio, chcfifienda in mare affaialiano le VeiCi danno fa*
remi in acqua,cfi mettona nauigare, e trattare lecofe del
la I{epublica , e con lofplendorc delle Icrfubite,& bervi

-

che attioni, c con laproficua di tanto accrcficimento difit
7tu opprimono di marmàglia tutti, cfpauentano, cpogono
infuga l’inuidia; perche fi come ilfuoco apprefofubilo ;/o

fafumo,così nc lafelicità,ne lagloria, sin vn tratto appo*

rifee.
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rijce,eprendefor^non genera inuidia, òpurdifpretp;
la douea quelli, che apoco a poco fagliono i gradi, e ma-
gijlrati,non mancano intoppi,& auuerfari,cl:egli fanno,
auanti che ben fiorifcano piccare

, e mancarefui meglio •

Fra tali, cbeprefto giunfero a maneggifiltratocomm- Arato.
dando dalla mone data a Ts[icock Tiranno ,fu jLUibia- Alcibiade

de ordinando la guerra di Mandria contra gli Spartani .

Tompeo parimente non efendo per ancor Senatore doman r°®Pei0*

dò il trionfo,e negandoglielo Siila,vfpcfe arditamente,che
più erano quelli che adoraliano il Sole quando fi letta, ò
nafee, che quando tramonta, è muore, e Siilaconcedete-
glielo . T. Cornelio Scipione facendo instaura d'hauere

Sci f

l’Edilità officio principalefopra lefasiche, e Strade della
p'* 0e *

Città , il popolo ‘Romano per la -vittoria fingolare da cfo
giouanetto riportata in Ifpagna, eper le cofe graridimen-
titegli era tribuno de foldatifatte a Cartagine,per le qua-
li cfclamò Catone vn verfo d'Hcmero.Tanc]uam vmbra:
volirant alij.folusfapinfte. decbiarollo Confo/e. Fino a
qui Tlutarco.Mapiù afai dellafenilegwuanc^ga,e della
giouanile vecchie^a di queflo Scipione ferirono altri

.Autori. Bferifce Tito Limo,che domandando l'Edilità,

e

Lic. li.f;
negandogliela i Tribuni della plebe

,
perche non baueua

dec*3 *

l'etadouutafli me dife egli,om n es Qu i ri res 1 1 cm fa-

ce re volunr, fatis annorum habeo : deride tutte le tribù

commofe egli diedero ifuffiragi infauore
, ferina che tri-

buni nulla potèfero in contrario adoperare. Dellaforte%- p« lib ,

%* del medefimo
,
quando efendo quaftfanciullo faluò il fé«m

*

Tadre dal meTggo de'fuoinimici, della prudenza quando
*B‘*'

dijlornò il pcnfiero defuoi afflitti d'abar.donar l'Italia,

della continente pudicitia qv.àdo bebbe tanta cura delle
matrone,e vergini venutegliper ragìo diguerra in mano,
delleloqucnga,e modeflia chemoflrò in ma gara,c cote*

fa con FabioMafimo detto il Cuntaiore,della granitamo
flrato in comgedQ il %e MuffirtifafuQqoctonco innamo-

rato

,
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rato, e difperato, e d’altre virtù, che in lui aitantiche ha•

ucjfepelo in barba rilujp.ro ,leggafi l'iflejfo liuio, Vale-

£ìcerone rio cjMajfmo ,& altri . Cicerone intorno a quelle fatto,

conferire^ PareMnautiegli biafmi il tantofiore fui rigore dell'etàt

«iignitì.ò quandos hanno da diflribuir gli ojpcij, egli bonori, e par9

GiouàoU c^e d'ca
\
cVl

fi
t01 anticbl non miraitano tanto a gli anni,

CiVPhili. comefaceuano all'bora. Legibusemm annalibuscuni

# grandiorem actatcm ad Confulatunuófhtutbanr ma-
iores noflri adolcfcdntKt remerirarem verebantur. C.
Caefar ineunte arraicdocuit.abexccllcnti.cximiaque

virrure progreflTum reratis exptétari non oportere.'

Itaque maiorcs noftri vtreresilli legesannales non
habebanr

,
quas mul.ris poft annis arruiirambicio, ve

gradus eflenr petitioms imeracquales.Ira Tape magna
indoles viriutis priufquam rcipub. prodede potuifler,

exrindaed. Acveròapud anriquos Rulli, Deci;,’

£ocuini , mulriq; ali
j
reccntioreaurem memoria fu-

periorAfncanusjT.Flaminiusadmodumadolefcen-

^esconlules fa&i ranrasres gederunt, vrpopuli Ro-
mani Imperiun* auxerint, nomcn ornarint

.
Quid

„ Alacedo Alexander ? cùm ab ineunte arare rcs ma-
^imas gerere cspidct, nonne rertio, & trigefimo anno
piortemobijt? qugeftaras noftrislegibusdecem an-

nis minor, quam confularis . Ex quo iudicari porefl

ift.Ub.j.
vieruris elle, quam atarisciitfumceleriorem. Mtri.

j«r.
r

reni. Gioiiani ancora vbebbe di prudentinon punto inferiori

i>udume <* qualfiuoglia vecchio,efanne motto a queftofine,chenoi
no Anto- ncl preferite Dt/ìnvanno , Francefilo Tetrarca in vna let-
nino Im- r

, - , * .
' -, .

peraiore . tera . Talefu Diadumcno ^Antonino, ilqual non gioua-

fcufTml ne -> ma fanciullo aliato all'Imperio parlò con tantafa-

peuiorc. uiegga fubito ,chc fu filmato di gran lunga auangore il

proprio Tadre . Tale leJfandrò Seuero ltnperodore , di

cui fcriueLampridiOycb’Eiatingcntis prudenria:,& cui

cerno poflec imponete , fi come con l'opere diedelo a co*

k
’ * nofeere.



9

DrsiNGANNO VJlT, 79
fiofiere , Epure non viffe egli più di ventinone anni

, tre
tuefi, e fette giorni. E'I paffuto fecolo non vidde vngran
*Papa di trenta/ètte anni Leone decime, <&vn grandiffì-
rno Imperudore di 1 9, anni Carlo Quinto ? E‘l preferite
non gio:fce,e Hupifceinfieme in vedendo due potenti(fimi
He di Francia, e di Spagna Lodouko , e Filippo gelantiffi- R ..

mil'vno particolarmente per la Santafede, d'altro per Sf, taf
la giuftitta , e corraggiofiffmi nel gouerno ; di maniera GioJaT*
cljcpcr tutto la fama rimbomba il nome loro <? Perche in e P'udeó -

fomma non fempre la Vrudmga afpettagli anni . Dico qS ,£
di più

, che anche quando fi veggo» bene/beffò Giousna- P° •

pifspigliati fuor d'ogni vkbidk'n^ragione cregolai fc?E!
Qgm modo non hanno i Pecchi in particolare & altri da l^jpoC

tenergli perduti , e dfperarfine , ma fofpender il giuditio ««buon*/'
della lor rouina

1 perchepojjóno in vn tratto, e non so come noa

tramutarfi dimale in bene , e diuenir migliori, e più prò

-

«ofubìro
fittcuoji al pubblico , & al pviuato de gl’iflcfii Vecchi.

d'fPe'

£ di quefle Metamorfòfi fe ne veggono ogni giorno al'0
*' dl,°

Mondo. Fra gli antichi, Tèmifiocle.come rtferifee Piu- Teniifl
turco fu gioitane battitore , dato alle Donne , e tanto fica- clc*

*

pepato y eh il 'Padre lo (tiferòdo, e la "Madre per defpera-
tione impicco(fi , e pure co l tempo (fiutane Capitano sì

eccellente e sì famofo . .Alcibiade di lofi ino, eprofamato Alcibiade
in colmo, per la dottrina di Socrate fecefi FiÌofcfòxe molto

VaJ -M«-
acconcio a reggimenti della Republica , Quetimfame è ‘ r^o.*
lufiunofo Gioitane Talentone, cheper modo difiher.no cn-

nc ‘

trò imbriaco ricciuto, e coronato di fiori nellafiuola di Se-
nocrate, peri eloquenti perfitafioni dell'ifìcffo Senocrate
si fattamente mutofji , che compunto gettò via que' don-
nefehi abbigliamenti, c riufii modefio , temperante, e gran.
Ftiofofo . ^rifiatilechegià nella prima età fiialacquò a rifiorì.

tutto il patrimonio, andò alla guerra, & battendoci pp-
AIlan ' 1 '»

ca venturi,fi diede ànon sò chearte , e bottega, èpóico
J"*1*1**

mmcìò à frequentar le fiuole,& acqmfioum quel [ape-

re
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^ c nona, ehfino afoneiullctti della culla è noto . Fra
(hrifiiani poi non mancano rmlCefempi difimili mutatine

Ili , e fentoufene continuamente . Tare à me dunque che.

I buomo , (b'è Vecchio non debba in qualfiuoglia Gioita

ne , argomentare Sicuramente imprudenza 3 ò vedendola

piale acccfiumato, e difcoloquanto fi fia predirne, e Sìi~

marne pcjfima nufcuat ò in fomr.:^ (eh'è al noflropropo-

fito) darfi a credere , chela Gioventù già fitjfe più com-

fofia e graur, e verfo gli attempati piti rinerente di quel

^

che hÓgGIDI' fia. Terche fi come fi trottanoHOG-
$1DI' cattivi , e buoni Giovani , cattivi e buoni Vecchi*

così cattivò e buoni (]lenoni, cattini,e buoni Vecchifi tro~.

pattano anticamente . Credono forfè , che tutti e Vecchi

fieno Stati fempre buoni> honefiiy tfempiavi tali quali

fon tenuti ejfere3di maniera che quaft Virtù.c Vecchiaia,

Vecchiaia e Virtù /òffe il medefimo <* Habbiamo fintito

Ch-fM. fra, gli altri Grifojlomo. Sentiamolo di intono . Ejffaggc-

jn Afl.
a< ’

ra c^e ne^ Cbrifittanefimo pochi fi faluauanoy particolare

veci hi
,
o niente perche non v erano Vecchi da bene , che infegnaf-

"V, ^T.firo a gli altri, e dice . Quo.rpu rat is effe in attirate no-
chi bt'oni ftra, qui fcruemur ? Moleftum quidem ert,quoddi-

jjbiupic/ £urus lum » dteam unaen • Non eft in tor milhbus
centeffmurn inuenire.qui fcruetur, fed ctiamdeilli$

dubiro. Dicenim oro, quanta malata in adolcfcentt-

bus,quanradefid>a in funuribusPNiìllus quamopor
tctdil.gentiam adlnber in educandi^ fuis : nuilus ha-

berzelum,vr feniorem quem videe imi tetti r. Excm-
plariadifpanicn'nr, tdartó nulli adolefceptcs fiunr

admirabiles . Ecco che più di mille anni fono ,
perche

non davano il dovuto efempio i Vecchi, i giovani erano

poco buoni.T^on soperche non fi poffa anche piOGGIÙf
jUn.li.8 formare tiSiefs argomento contra i Vecchi . Tlinio il
****

'jSlppote panni, che intorno al medefimo faccia*vn gran

lamento.Eratautem apriqpitus inftnutum ve à maia-

fibus
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rifeus natu non auribus modò,verum eriam oculis

difccremus
,
quae facienda , mox iplì, ac per vices

Cjuafdam rradenda minonbus haberemus . Inde ado*

lefcentuli ftarim cafìrenfibus llipendija imbuebantur

,

imperare parendo ,duces ageredumfequunturaf-

•fuefeerent: inde lK>n;>res perituri alfiftebant curuefo-

ribus, Se confili) publici fpe<5catores anrequam con-

(orres eranr. Suuàcuique partns prò magiftro,aut cui

parens non eratmaximus quilque,& vetuftiffimus

prò parentele. At nosiuuenes fuimusquidem in ca-

lieri: fed quum fufpcéta vircns,incrtia in prerio,quam
ducibus aucloriras nulla ,

nulla militibus verecundia

contro, quei che votino dicendo che l'arte della Guerra

fiOGGIDI' è corrotta) nulquam luiperium , nulquam
obfequium, omnia Coluta, turbata, atquectiarn in có-

ttarium verfa, poliremo obliuifeenda magri quam
cenenda: ijdem profpeximuscuriam : fed curiam tre-

pidarli,& eliriguem,quum dicere,quod velles»pericu-

lofum: quod nolles,miferuru elTcc . Mal'intendimento

noflro principale fi è di moflrar'in qualche parte , che i

violiani HOGGIDI' nonfon pili sfrenati , e più indomiti ,

cheper lo paffuto . Diciamo dunque per bora breuemente ,

che Aluaro Telagiograne Dottore Spagnuolo 500. anni

fono poneva Capitelo intero de offen Cloni bus , Se deli..

élisdiCcipulorum, & C-holarium. Io non ho per bora il

libroyVegga/i. Cjiuitcnale benedicegli antichifuoi, che tan,

toriueriuano i lor Maejh i , cofa non che faccuanone’fuoi

tempi •

Dij maioru Vmbris tcnuem, & fine pondere terra,

5p:ranteifque crocos,& in vrna perpetuum ver,

OVI pricceptorem fan dii voluereparenris

lille loco,metucns virga iam grandi? Achille?

Cantabar patrijs in montibus; Se cui non rune

^liceret rifumcitharocdi cauda magiftri ?

• * F Sed

Difciplt-

na aulita

re pdut»
affitto al

tempo <*

Fiinlo.

Alitar, pt,

Ì1.2.C.J4

Itiuen. Si

Al a e00
già

(
D o

sì quan-
do) rioè

jSoo. art-

ri I citva

crai o piu

liitenti

da’ v.oua
Di.

•a*
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Scd Rufum,arque alios cedit fua quoque iuucntus ?•

' Rufum,quem toncs Ciccronem Allobroga dixir.

Quis gcemio Enccladi,doótique Pal^monisadfecc

Quantum grammaticus meruit labor,&c.

JfocHtes. Jfocratein vnafiia Oratione Jlupcndo MOGGID Sano di-

ce cosi. Non inluftns Adoielcentes aleam Judcbanr,

ncc verfabantur apudnbicmas,aut in huiufmodicon

ucmicu]is>inquib.usnunc(7/0GG/D/'Jrotasdiescon

terunt. Scd ijs ftudijs immorabanrur, quibuscrant de*

Rinati ;& qui pnncipem, in ilh.s locum renebanr > eos

admirabancur,& fe&abantur.Forum.aurem ira fugic-

bant, vt fi quando tranlirecogecentur, id magna cuna

verccundia,&modcftiafatere vidcrcntur. Seniori-

bus vero aduerfari ,aut ma ledicele grauiuscilcputa*

banr, quam nunc(/f 0 GG I DI') parenres violare, la

in caupona edere, aut bibere, nemonefrugi quidem
ieruus, audebar: grauirati, non fcurrilitati ft uccbant

,

& hommesdicaccs. <5cad irridtndum pacatos.quos

nunc(HOGG/D/')facetos vocancjllicalamuofosiu-

dicaban r. Ecco che[e crediamo a Giuucnale, <&• ifocratc

anche qua/i due mila anni fono i Giouani verfi i Tadri , e

"Maeflri erano infolcntijfimifiifipporteuolì. iJMa'nifra-

ina la mia opinione fi è , che ne meno all'hora fife digran

lurida tanto quanto dicalo , ma che comeal tempo nojlro

anch'eglino HOGGlDlani oltre il doucre cfiggcraf'cro

parendo loro ejfer quello che in realtà non era
, ficome au-

uicne a tanti ndjlri maffimamcnte Pecchi HOGClDIa-
• ni , chel'ijlejfe parole appunto appunto d'ifocrate hanno

* continuamente in bocca , mirando a qualche infileriga , e

fiapefrangine di queslo , e di quell'alno , e nonfacendo al-

cuna confuleratione fopra tanti giouani mcdcjlijfmi buo-

nijfimi , efiandò l'età loro piu forfè che i Pecchi dell'età

pa(fite :
graui efemplari, e riguardatoli, mercè di tanti Se-

tunart,tanti C ollegi,tante Scuole, tante Congrcgationi, e

diuo-

Pi • > 'r-s&Mf'z
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. ftuote radunante da moderni 'Religiofi ritrouate , infii-

mitene mantenute. Vadano tal bora (torno a dire) i Vec-

chiefaminandofcftcfjì, fefon talifolamente d'anni , o pur

d'anni, e di meriti
,
quando trottino infeflefjì molti anni

,

e

pochi menti

,

e c/;e anch’eglino viffero giouani Dio sa co-

me , compativano i giouani del lor tempo, cofigratiofijfi-

mamente fcriueTlinio il nipote d'bauer ricordato ad vn piìn.ji.j,

certo Taire troppo rigorofo verfo vnfiglio;Seper tale efa-
Ep *

mine,parrà loro d'efiere vi/futi
nella giouentùcomefi de

-

ue,penfino cheper auuentura nonfe ne ricordano beue,s’in

gannano nelproprio interefie,che il Mondo non è mutato,

ma che la mutatione è fatta in e(fi , che neceffariamente

per naturale confeguenga ,flando tante infermità che ac-

compagnano la Vecchiaia , hà da effere gran differenga

fra la giouentù, e la Vecchiaia. Il Vecchio prudente terrà p

^
uf *de ll'*.

d memoria il ricordo diTlutarco. Conducibileeftetiam
c

v«chi

nonnulla peccata libcrum fimulare parenres fe non p ?
,ic,^‘

0
c

animaduertere : cumquefub feneéhitem vifus follar , neuoiico*,

auditufquc bebefeere, eò ìftam fenfuum imbecillirà- S‘ouaiu *.

tem rcansfeire, vt YÌdentes>qua: aguntur.non videant,

audientelquepon audianr. Amicorumdeb&a tolera-

jnus: quid mirum, fi etiam filiorum ? Quando etiam

feruorum crapulam ebrietaremque fspe non reprchen

dimus. parcus aliquando fuiftì, fac etiam impenfas :

indiguatusesaliquàdojignofce viciifimi delufit reali

quando ferui vfiis opera, iram cohibe; p^rboumexa-
groabduxit, vcnitaliqiiandohefternamolenscrapu-f

lam,dilli mula; vnguentum redolet,race>fic]afciujens

domaturadolefientia . Facendo cosìviuerà quietifiimo

non gli parendo mògran ccfa il vt der atto men che dece-

uolc inquejio , & in quelgiouane, mofìrarà d'batterefile

in gucca, e d'ejfirc vero Vecchio, mentre non dice>ò crede

che HOGGlDl più digiàfi vegga dìfiubidienga,e ceruico-

fità ne’giouani. Compatifcanfi infomma fi-a di loro i gio-

'
, F 2 nani.
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vanire i Pecchi delle tante impcrfettioni, che per lopiùne
gli unitenegli altnfonosfarannofemore,mafopra iltut-

to non singa.Uu7gifca.no per quefo noftro Difnganno , ne
prendano da cffo baldanza i giouani contia i Pecchi , con

volerfare ifaceenti,e proti ne’ ragionamenti,o ne' negotij,

t
ne* quali intcruengono ejji Pecchi

,
pretendendo , come fi

ferite tal'bora qualche giouanattro sfacciatamente dirlo »

che adeffo non fta comegià , e che ne fappiano più hoggi i

giouani y che non nefanno i Pecchi, perche io non difi mai

quejloy non hebbi mai quello fine , ne m'indirizzai a qua-

ttofeopo di dare , ò voler che fi dia il luogo del fapcrc , e

della prudenza , e confegucntctnente dclrìfpetto , e del-

l'bonore a' Cfiouanifoprai Pecchiy ma intcfi/blamente x e

tentai difumare tanto , ò quanto 1‘HOGGIDIanifmo in

quefli yper lo che fare fummineceffario ragionar d!e/fi in

quelmodo a molti forfè di loro non moltogrado , Del ri-

manente io riuerifeo quanto poffa riunire, e merita d’effe-

re riunita la Pecchiaia tutto che non fqfkcnuta da' meriti

piu che tanto
,
pure che non fia HOGGIDiana . E con-

ciando y che fc hanno da paffar bene le cofe della I{epubli-

caydella cafa y e d'ogni radunanza d'hHomini fa di mcftieri

pur troppo ( non aggiongo l’HOGGIDi'nò) che l’ivfolen

-

Za>e temeritàper lo più comune de' Giouanifa rintuzza-

ta continuamente dalla granita , efauiciga per lopiùco-

mune de' Pecchi,

\ CheHOGGlDl non c più ardente di già ne gli Huq-
mini il defidcriodi dominare.

DISINGANNO IX.
On«me

aii'HOG.
cidi» r> On ito penfando affai da che no so come verfo l'HOG-

n , e boc lJ CIDI contrajjì vita certa dfamoreuolezga , ò itimi-

th<; U-Jaiaxitia9dondc venga effo HQGGlDtfeminato, ò piantata

nelle
* J

\ « f
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tirile menti, e nelle bocche humanc

,
prillandogli huominl

di quella poca tranquillità ,fe in quella vita tranquillità

fitroua, che perauuentura talboragoderebbono fenici
quello.Varmi,ch'il non confiderare,ò il non ricordarfi noi,

che non è, non fà> ne farà mai cofaperfetta in quefto Mori
dofiafra laltre lafemen^a, e la radice dell'HOGGIDt

?

Perfe&um dicitur,
( Gregorio Wjfleno

)

quod finem
filimi * acque terminimi ita confequutumeft, vt nihil

1

qjjgj”
fibidefit, nihil dehàìt.Elattantio breucmentc. Pcrfe* Gl«- Ny£

fìum , cui nihil poflìt accedere . Tralafciando da parte mÓc'
tutte laltrecofe viuanof non viuano

;
quanto agli huomi Lafl - Fir*

ni chinon sà il Detto non sofepiu noto, ò fepiu vero,folo BshV.ow
Iddio fenoli difetto/ lliudtnim Dei folius proprium adu• co*'

cft,vt ab omni peccato remotus omnia reftegerat, di- &c.
es<e*’

cena S . Bafitto. Conobbero qucfto anche i Gentili * e[fendo

che fi vede con gli occhipropri, laonde Horatio apportato

da S.Girolamo *
Hie.ep.?.

^
Nam vitijs nemofinenafeitur» Optimus iJJeeft*

Qui rninimis vrgetur.

Et e qucftofi “Vero, che fino quelli , iqnatt bora meritetiol- sstì hùo-

mente da noifono riueriti Beati hi Cielo, non furono in "*“'*£

qiiefta vitafen^a qualche imperfettione dalprofondogin* uo hebbe

ditto di Dio permejfi , come piu d'rna volta chiaramente l

c

°

hc
igran Maeftri Cfrifoforno,Girolamo,& altridicono

, & fcitìonc.

k io per breuità non baderò ad apportargli,affine ciré’futifcr f5

K
'{
n
h

°l

ni non ifpauentaffero quaft con tantabontài più deboli, Cor-

grinfomma fojfero riconcfciutiper hnomini , tomegli al- 3

H
d p.ReiS!

tri.Horafe confderaffìmo che in tuttigli huominifono tut Huotnini

te leforti di mancamenti, queflo in *no,e quello in viial- fJJi.

'™s

tro,fe ci ricordafimo di quello,che a queflopropofito dice

Claudiano . ,

-—*—erenim morralibus ex quo -, cimi

Telluscceptacoli, nunquam fincerabonorum t

c Sors vili concetta viro.quem vulcus honeflat,- - - - ^ f ve . \
... . ^
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Dedecorant mores: animus qucm pulchrioi ornati
Corpus deftituir. bellis infignior ille

,

Sed pacemfcedat vitijs. hicpublicafclir,

Scd priuata mi'nus. partitoni fingula qucmq.
Nobilirant. hunc forma decens>hùc robur in annis
JHuncrigor,hunc pietas,illum folertia iuris,

Hunc fobolcs» caftiqj tori;

Se confìderajjìmo dico queHa commune fiacchezzahumà
nanelììanimo

, enei corpo per bene oprare,ctaOmnia no
poflumus omncs,chc Omnis non proferr omnia tellus»

che i Trincipifono huomini come gli altri , che in e
(fi forfe

ap. viene a moflrarfi veriffimo il (etto d'Euripidc,Qui pluri

fer - ma facir,is& plurimum peccata millaltre cofi,lcqualt

poffonfouuenirc ad vrìanimo,che meno, che mengganame

le intende/cerneremmo in parte la marauiglia per qualfi-

uoglia errore,ò di publica, ò dìpriuata perfona, la compa-

tiremmo i e/òpra l tutto non efclamcremmo per ogni cofix

HOGGIDl'non fi fa, HOGGIDf nonfi dice quanto al

Lene,ROGGIDtfifa, MOGGIDI'fi dice quanto àiMa-
le.Quefia è lafatica,che imprendo io in quefii Difingami;
cioè d'andar rifpondendo a tanti IIOGGIDÌani , liquali

volendo ilmondo a lor modo,fatto a pennello, & in Idea

del lor volere, e capriccio , e nongià colmo di varie imper-

fettioni, che effo hà nell'offa, ne mai potrà deporle ,fe non

veniffe alcuno che lo rimpafia/fe vn altra volta , e non lo

vedendo così netto,& cfquifito in ogni parte , come lorofa
rebbe ingrado,c credendo chegiàfoffe tale, qualefc lo con

cepifiono,efigurano che dotterebbe c/fere, fi rammaricano

HOGGIDIanando benefpeffofingagarbo , efenga fine •

Diconofra mill’altre cofi, che HOGGIDTgli huominifo-

no sfrenati nel defiderio, e nel poffeffo dcl dominare, e noti

è cofa,cbe nonfacciano,e nonfieno difpofli, òperacquia-
te,

òper conferitore,òper ampliare il lor dominio, e Trinci

pàto -,E cheperò non èpiu quel tempo,chefi curauanopocd

-a di
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diquefte cofi,e rinuntiauano benefpefibglifcettri, e le co-

tcne,noncbe difordinatamente,come HOGGIDV l'ambif-

.
fiero . acciocbc alcuno non dica, che qucfto lo tiene , <&

afferma qualcheper/ima ignorante,e di pocogiuditio, laon

de non mideuemuouerea farne quefioparticolar Difinga,

no quafi questofia detto degli huominigiuditiofi , c lette-

rati,fintiamo Mdfignor BonifatioVannodifirittoremo
dernifilmo,eper altro damejlimato quàto eglimerita, ma 89.

però HOGGIDIanifiimo, comepiu voltemoflraremo con

buona occafione in queSfOpera, ilqual nellafua Suppclle-
,

tile d'auuertimeti Volitici lafiionnequejla HOGGIDia-
ti nata in fritto, in Jlampa. [Difie vn Filcffo , che tra ric-

„ chifi co.itedeua di riccbeg%e,tra belli di belletta, ma che

„ con piu ragione dourtbbono gli huomini tutti contrastare

„ di gentilegT^a,e d humaiìiià,enon cercare altrapreminen-

ti ga,che d'efier imputato ilpiù benigno, il più honefto.il più

, ,
liberale,ilpiù correfi,& affabiletra tutti. Lodafiper tan- prìncipi

„ to Diocletiano,cbeper modeftiaricufafic l'Imperio, Imita- ^edepcn

„ to doppo lungo interuaUo,dalfratello di Carlo Magno,che (ero ì g«.

„ fifece Monaco di Monte Caffino.Antioco Be di Soriafpo-
J3"lfcw

,,gliato da Dominano diquanto egli baueua di qua del Mo - »»iucipri

,, te Tauro,refigrafie al Sanato,cbe l'baitefie liberato dav- “
e

au“ea*

„ nagraucmolcftia. Erculeo, e Galeriofi contentarono darfi

, , all'Agricoltura. Va cerca HOGGIDi'di sìfatti Triucipi

, , modefti,burniti,e d'animo così bt n compufti. Trotterai bene

, , in molti mia sfrenata cupidigia di regnare.Hpn vi è aleu-

ti no HOGGI 01'
, che afpctti d'efter fitto Trincipeper for-

„ ga,angis'affretta il Vrincipato, cs'arabifie la maggiorati

„ per via,e modi anco illeciti.] *£ proprio de gliHOGGI-
DÌani per qualche efempio di virtù, che habbianofintilo ,

ò letto de gli Antichi, canonigare per dir così il paffuto, e

condannare inaudita parte il prefit teficolo. Concedo io,

che nonfolamente quelfratello di Carlo Magno , ilquale ,

ioti tutto che non lo dica ilVannogyi,trono,chefi chiama

F 4 Car- *
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Princìpi Carlomano, ma molti altri Trincipi ChrifiìardfifpògUafé

Kolri iì’fc no della 7iefie,e corona I{egia ificjfwon chefoffero Fratei

cero pì Udì (\e,ò Impcradore, come era quegli di Carlo "Magno , e
adibii.

s’j)ui0jj'aronazjna vii tonica , vn vii capaccio alla norma

preferita da S. Benedetto in particolare per viuercferiti

,

ma liberi,liberi,maferitiperpetuamele a Dio.E quitti tro~

.•<»* • uo io non sò che dafeenure tanta lode all'^Antuhità
,
pebe

k

a me darebbe lanimo difar vedere,che non tutti i 'Principi

grandiycbcdiuentarono Monaci, di lor talento ciòfecero,

ma-parecchi d’ejfi da loro emoli ò nimicò, e moltefiate pa-

renti propriji
(ecco la modefiia, ecco ihumiltà antica) che

affettauano i ‘Principati,furono prillati,c perfida caccia-*

principi ^ «*’ Monafieri» Così di molti Impcradori dell' Oriente, e

Amichi , di qualche 7)oge di renetta, e d’altri leggefi, c chipunto è

R*’, -perfino nell' Hifioriesa sio dico il vero. Ma quàdo io noi

gioii non dice[fi in quefioi fi comenon ba dubbio che lo dico , vorrei

‘“rio% poter m vn occhiata prefentare in qttcfto foglio
,
quafiin

>iiko
, vnofpCccbio tutte l'infidie,tutte le tramejtutti i tradirne-

àt

p ,o:
*
ti, tutti i veleni, tutte'te violente , tutte le prigioni, tutti

gli abbacinamenti,tutte lefeditioni, tutte le ribelUom,tut-

te leguerre, tutte leftragifiutte le rouine di Citta, dipaefi,

•ài e dì popoli,che giàfucccdcttcro,non intutto il Afondo, che

farebbe vn tentar di rinchiudere il vafio Oceano in piccio
^

vetro,ma in vnapartefola deffio, e non per altrofiaalma

tc, cheper infrenata brama,& ambiiione di dominare^ C
t

tprrc il dominio agli altri, lo quanto a me quafi da vn im-

menfa, e confufi piolo dalla confidcrcftonc degl infiniti c-

fmpi che sò d''
baucr letto in queftà materia mi finto opr

_

'

prinfcrc.Trcnddfi digratia in mano qualfìuoglia Scrittore

dfHifiorie, aprafi così a cafo, e non s'incontrafitbito qual-

che cfempio diquefiaforte,fia io iti tutto quel cheficriuofii

?nato vn men^ognicro. Dioclctiano,dice il Vannoggi ,per

?°mÌcu»ò ìnodesiia ricusò l'Imperio. E ben per quefio ? Vn fiore non

v iirpe-
fa Trimauera. L'tfimpio di quel?Antioco è moltofiacco 3

cero

ifpi

ma
U
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ì)io sà come la flette, non citando mai il Famosi di ve

runo ^Autore nominato daeffo il luogo dell Òpera,ò del li-

bro fottrabe a leggitori ilgnfto, chepotrebbono prendere

d'ire a veder,cerne appunto pafiò la co/a. Quello,chepari-

ntente dice di non so quali Erculeo,eQalerio così all afiiut

ta,cbefi contentarono
dell'agricoltura, è argomento mol

to debole non ponendo nc anche di chefiato , ò condizione

furono, pcrprouarc vna cofajccondo me[xlfiffìffìma ,chc
^

Trmcipigià eranopiu mode/li,et burniti, cbcHOCCJDI

nonfonone Calerlofu 1
‘Impcrudore,io trono che morì Im

perudore,e non lauoratorc. Sia comefi voglia. Diocletiano

ricusò l'imperio • E vero. E perche non glipomata il Van-
nog^iapprefo ancora Majfiftianoi ma quefio nonfdceuct

molto per lui,perche dopò batter rinuntialol Imperio,fc ne

pentì , e tentò fuo malgrado di ribatterlo , come dicono gli

Scrittori i Segno che anche all'bora era cefi molto [ingoia-

re il venir'a quell dttione di priuarfi dello feetro , e darlo

ad altri,e eh'cramolto difficile dalla vita di Trinfipepaf-

far'a quella dipriuato . tìorsù Diocletiano ricusò l'Impe-

rio . 'Dunque della vefie di tanta rompofittone d'animo di

cofiui,cbepiti dì 1 3 oo.annifoho vifje hanno da ricuoprir

-

fi tuttel’Età paffute,efare[corno
alla prefinte,di maniera

thè infiniti altri Signorigrandi >
che da quel tempo fino al

nofiro commifiro milleficleraggmi per abbaffare,e difirug

gerc altri loro minori,ò eguali,ò pur maggiori* no habbia-

no da efferpofli in confideràrione alcuna e quando fifinte*

o vede bora qualche meno che ragioncuolc attione d vn

Principe contra l’altro , ha da gridarfi al Ciclo. HOG-
GI Di' la cupidigia di regnare ne' Trincipi e troppogra-

ficiE vero che Diocletiano ricuso l imperio,ma tanti altri

jmpwadori e dopò lui, che piu fieri che le fiere ifieffe inerii

delcndo,imperuerfindo l’vno contra l'altro fi l occuparo-

no} Eforfi vitio nuouo, infolito
d'HÒCCIDI , enon pii

tofioinfiritOj comi ogn altro dal principio del Modo quel

•

Mjfllmtà
no rtepo-

f« i'ìm&e
fio . e 'poi

pciiflcoci
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lo del Dofnitiamini, e dell'Ambinone ne cuori Immani ì

Forfè non piacete non piacquefempre a tutti. O am bi tio
ambicntium crux , cjuomodoomnes rorquens- omni-

bus places { dictuaS.Bernardo. E cefo, dunque d'HOQ-
CIDI chevn Trmcipe dejiden o cerchi an^i di totre quel

etaltriycheycb'altri gli tolga ilfiuot Se il SignorVannodi
perpianger'il fuo Secolo ft moffe a cambiare 1300 anni

pertrouar Dioc'letiano
,
perche nonpensò fepoteuarifpar-

Cttlo1 v. miareipajjìychehauei-ebbe trottato vn Carlo P. che per

fiJiSo .
auuentura gl’hauercbbe afeiugato in parte tante lagrime .

E quando nonfofieflato basìeuole Carlo à ritenergli il pia

tOyperche direbbe, che Carlo poi allafine rinuntiò tati re-

gni al proprio beredcyio rifponderei.E che?DiocIettano,&
altri che fi ritiroruo da grandifimi maneggi ,

gli depofero

in mano de ’ lor nimici,òpure coti allapeggiorichigli vo-
leva fenga procacciarli i/uccefiori a lor modo Carlo P. è
poi vnfoto alla fine.E che?Porrebbe il Signor Pannozgi»
che ognigiorno fi vedefiero diquefie àttioni credo ioye che

come diceua quel Filofofo ,fe tra' ricchi fi contende di rie

-

ihcgggeytrà belli di bcllcgggiycosì ti
4a TrincipiyC Principi,

fe non tra 'Principi , e loro fudditi (io non capifco bene in

quefloilPannodai)fi contrafi ifieyegareggiajfe dipremi-

nenza in modo che Principipccoyò nullafi curaficro d'ef-

fer Principi , efiiccjf. ro le belle cerimonieffra loro rinun-

tiandofiilPrhìcipatOyfacendo quafi alla palla con efio. ò
belvedere ! 0 bell'età dell’oro I Dice

, che non è alcuno

HOGGID! , che afpctti d*efier fatto “Principeper forgà

.

E qiiantihe trottarci egli chegià a' Regni-agi'lmperjj,an-

Zi ad ogni piccola Signorietta àfpcttafferò d'efier tirati co
le catene r -A mio tempo non so che alcun Principe in Ita-

lia non iflia he'fitei termini,c che habbiaforprefoy ò vfiur-

pato per via
temodi illeciti Principato alcuno. Si che noti

so che vada il Signor danneggi HOGGlDIaliando, é
basii i .

•

'

T . the
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DISINGANNO X. Pi

fchenon habbiamo punto da dolerci
,

parricolar-

menrenoi altri Italiani, come fà qualcheduno, t he

HOGGJD.lTjàmo in cattiuo (laro
,
perche piu i

Principi dell’ordinario fignoreggino nell'Itaha. v

DISINGANNO X.

• i

’ • - *•
».

Monfignor Bonifatio Vanitomi nucuiffìmo Boniftù

Scrittore, come dicemmo , & à molti altri, li ,g"
t

quali io taluolta ho fentito aifcorrcre
,
pare

,

chefa da dolerfi', che nell’Italiafietto i Vrin-

dpiH OGGIDÌ* troppi di minierò , epiù che non erano

-, anticamente, laonde dice così.
[ Chi vuolprefagire,e prò-

nofliccre d'alcune cofe future regolifi cgn l’cfempio d'al-

t) cune delle pafiate; 'Rema non fondò , e non affocò mai le

tJ
radici delfuo Imperio , fc non dopo baiarfoggìogati que*.

• tanti Bjcgoletti, T^opoletti, e %epublichctte , eh'eranofie^

minate per l'Italia , e che agutfa d'importune di minute ', è

%i di numerofcmofche, finfettauano,pizzicandola,e rt.orfi-

„ candola bora da ima', horà da viialtra banda.Ma abbaf-
•

,
fate qIle tefic di papaueri,ridanogli fiotto ilgiogo,efidente

-, quellefignoricttc palanti , & agnifa di canneti',fufacile a

-, Roma, nonfolo a confolidare , e mettere in fialdo le bafe

„ della Monarchia', maapropaginari rami della fina onni-

it
potenza, oltre à' Monti , & oltre al Mare : HOC GidV

„ l'Italia è ritornata a quello sìato primario
,
perche in efpi

f>n piu Signorie , e Domimi che città, e popoli onde noti

tJ
habbiamo da marauigliarci,fe Virrus dilu n ita debiliori

-, Paruum Regnum multos non capir.Jf ~>n picciol c< r

*

f ,
po dar molte tefìe, quefloè ungenerar de

\
Moftri, e mafi*

•

,
fime,quando trà cotant i Signori in vece dell'amore,e del-

la buon amicitia, regna odio, e maliuoglàenga ,. Àrquod

H peflìniiimeft,c(ukridòih Italia te^tìantj tyàfipiùfìtà*

fièri}

T .t

h a
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* fiieri, che naturali,ilcbe nonfipuò riconofcer , fe non pe?

^ grandiffmogafitgo datoci da Dio
,
poiché non hanno ùa- 1

* fiatone' mari, negli <Appcnninì}ne l'Alpi noHribaluar-
diye conine a tenerciguardati e dìfefi,ungi ridottoci afer-

vutie agenteycbe di noi forfè èpeggiore* ] Qucfiaèlapià
ftupenda IIOGGIDIanata,chcpojfafentirfi vfcir da boc-
ca humana. Mipar di non potè? creder, ch"ilVannoiai la
framettejfe in quellafua belli(fìnta,& vtilijfima Suppel-

lettile . lo non so mai qual fimiglianga , òproportioneftx
fra l'Italia paffuta , e laprefcnte , da meno di* i oo. almi
adietro, non che ai tempo de' Romani* Trinia che l'Italia

Itali* in
tutta "ubbidìjfe a quefii , ci volfero , fe crediamo a ‘Paola

400. anni Orofio, 400. annipcrfottomctterla, e sformarla a quefto %

fatdfu »•
e credo> cije ccrtame,ltc frà l'altre , che non ifiarò ad ap-

Romani
,
portarc,potejfe cjferne cagione , che ogni Città quafi , &•
ogni popolo non volendo cedere ad altri,efiondo sà lafua,
figouemaffe a Hepublica, ofotto vn ‘Principe , ò hi altro

modofoffecomejì voieffe ,
pofiiache penfo,che pochi , ò

viunofappia,comeprima di fomafItalia ifieffe, non ba-
ttendo di ciò Scrittori,che piu che tanto parlino.E per refi-

fiere a quelpopolo,come all'bora il Romano I10QGIDI
'

la maggiorparte delle Città d'Italiafono in arme ? Quali
fono le Città, qual e il Popolo? chcl l

r
anno%7Ì dice , che

HOGGIDI l'Italia è ritornata a quello fiato primario ?
Sono nell Italiapiu Signorie, e Domini],dice egli,che Cit-
tà,e Topoli.Quefiopare a me vn parlare,miperdoni ilVa
no^,troppo a cafo . E doue ^Dominefon tante Signorie,
tanti Domini]?Ma che bauerebbe detto , efcritto il Van-
VO^pfiJefoffe vijfuto (lafciamo quella tanta ».Antichità )
cento,c piu annifono,quando la pouera Italia era verarnie*
te diuifa,efiracciata in mille pcgpfi?quando haueua tante
Signorlette,aurei Signoriegrandi, lequali perlopiù bora
fono eflinte? Dotte HOGCiDf lefattioni antiche , come
a dire i Bianchii e i T^crij i Guelfit e i Ghibellini altre
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non{blamentefra vna Città , e l'altra , mafrà Cittadini ,

fiàparenti,& in vna cafa ifieffa,dondecrudeltà,(Iragi ,
inccndij,e rottine difamiglie, di tene , di cafella , di Città

intere? DotteHOGGIDI gli Scifini di piu Sommi 'Pon-

tefici inferno,e confeguetemente tutti i Chrifiiani, nonfa

-

pendo qualfojfe il verojegitimo, e degno d'effere vbbidi-

to.erano in eftrema confusione? DoueROGGIDIgl'infui

ti,i difprcTtfij tradimenti (*ion parlo ne primi anni della

Chiefa,quando per cagione dellafedepatinano,che in que-

fio particolare $ ingannano affaigl'HOGcfD [ani, crede-

do, che toltone quel tempo,no fia vero) tramati,efatti da
gl'Imperadori Chrifliani,da Senatori,fino da plebeipam-

colarmcnte Romani,tante volte cantra e
(fi

Pontefici?Do
ite ROGGIDÌ le lorofughe bora quà , bora là perfaluarfi

fino in Francia,in Germania,& altri luoghi?Doue HOC-
G’Dj le prefure, leprigioniede morti de'medefimi ? Dotte

JdOGGIDli Signori,i Fregoli, i Tirani no che d'ogni città,

d ogni Cafelio co lìarmigiorno, e notteinmanop incredu

lire,& imptterfare l'um coirà l’altro?Dotte ROGGIDI., **«>glie

per dire, e nominarepurqualcheduno,i Coioneft,gliOrfini, me
gli Annibali, i Fragipamdi Fpma?i Vifcoti , i Tonigiani tia &ià s «-

di Milano?i Fapini, i Mafcarati,gli ^tdorni,i Fregofidi fepropifi

Genouaìi FondoliJ (faualcabuoi di Crcmonaìi Canarefi

,

gli E^clinidi Padoua ì i Beccaria di Pania ?gli Scaligeri

,

guu
“ u

i Montecchi , i Cappelletti di Verona? i Vignati , ò Vi-
gnatefi, i Viflarini di Lodi ? i Fjtfcbi , ò Fjtfconi di Como £
i Bentiuogli, i Pepolidi 'Bologna ?i Malatefi di Fidino,

diFano, di Pcfaro, e di Cefcna ? iBagiioni, gli Oddi , i

'Kafpanti di Perugia ? i Trinei di Foligno? i Cancellieri,

i Panciatichi , i Bianchi, i Tfcri di Pistoia ? i Chiauelli di

Fabriano ?gli Anelli di Piacenza ? i (juinigi, i Caftra-

cani di Lucca? i Gambacorti , i Ghirardefchi di Pifa ? gli

Ordelajfidi Forlì? i SaVraguerri di Ferrara % i Bengoni

\di Crema? i prufa, e Tornelli di Vercelli , c di T^ouara ?

iVffc.
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i TaJJirini di Montata? iManfredi di Faenza ? i Volen-

tanidi Bauenna ? i CaJ'ali di Cortona ? i ^ua^^alotri

di Trato ? i Gabrielli etisfgubbio ? iViteUefcbi ai fìt-

ta di CafteUo? i Baldi, i t rcfeobuldi , i Donati

,

i Cerchi di

Fioretta? i Britij, gl'Imindoli
,
gli .Alidofi d'Imola ? i

Vichi ai Viterbo? i Bofcaretti di Zeft ì i Varani di Came-

rino? i 'Holfi, e GalaJJi di Cagli? i Bolgarucci di Matteli-

fai i Monaldefchi, t Fthppefclu d'Oruìetoì gl'Ifmcduci di

di San Scutrino? i Tompony di Cingoli ? c cento mille ol-

iri, che per bora non mifouuengono , che tcncuunoinifco

-

piglio ipropri egli altruiflati? l^onfono in qucfto tempo

fiancati quafi tutti ? T^on ha il Sommo Tontifice inpar-

ticolare dall'bora in qua ribattuto yc nongode egli con au-

torità punijfima toni e C ittà , le quali da tanti Signori , o

quafiVicartj dell'Imperio, c della Cbicfa , òfotto altro ti-

tolo erano vfurpate, cgoucrnate Dio sà come?l’iHeJJ'opuò

dirfi di tutto il reflo d'Italia . Debbono in quefta contarfi
da 3 oo. C ittà , c più credo io . il Sommo Voutefice n ba-

tterà più di quaranta , il f{e di Spagna più di cento,la l(c-

publica di Venata più di cinquanta , ilgran Duca di To-
scana più di venti , lajcio gl'altri Trincipi minori, c per.

non bauer io agio, e per non cjfcminecejfario d'infor-

marmi del numero delle loro Città
, fi come ne per appun-

to, ma così fecondo vn certo verifilmile, e meno per lopiù

idi quello che in verità è, bopofto il numero di que Poten-

tati . Tatte dette Città in fornma viuono quietamente al

cenno del lor Principe, mille gratie a Dio , come dunque

HOGG I D I'fono più Signorie , e Dominqdi Città , c di

Popoli, che nonfon l’iftcjfe Città, e Popoli ? >Arm tengo

JermiJJimamcte,cbe nomai da ebe FItalia è Italia babbia

riconofciuto minor numero di 'Principi, efia confequente-

rnente piùvnilà, e lungi da cucila monflruofità , che
dice ilVannottai, di quello elofita al noflro tempo . E chi

n'hà dubbio ? Quanto bà, che tre grandi Bspubhche firn*,w “ ”
* cadute

*
.

i
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{détte in Italia, Fiorenza , Situa , e Tifa , e ridotte con RepubK-

tante loro Città fatto vno feettro foto?fono flato anch'io [Radale
un poco per l'Italia,& hò letto qualche Hiiioria , nhò
veduto, tic leggo, nefinto che baUbia nome , e i fatti di

ftepublna fc nonyinetta, Cetioua, Luca, e San Marino.

Che fe ci abbuffiamo vn poco a veder le Signorie thinori

,

come fono le Contee , i Marchifati , le Franchigie de'Tfo-

bili, trouererno , che angimancando , cbecreftendo ran-

no ognigiorno di numero, e di potere, e riduccndofl a poco

a poco in mano de' viiini Trineipi maggiori , li qualive-

dendo, eh'è più ville così alla quiete publica > cpriuata de

gli Stati, procurano più t°flo d'eflinguer lefciutille de'tu-

mori, c delleguerre leuando viaper quanto pojfonoftmi-

li Franchigie , e Signorie, che nodrirle, trouandone, t fon-

dandone dell altre , come ognun vede. Doue dunque tro- dc^fti rw

tta tante S'gnoriette, e fipublichctteil SignorVannodi. tre cagio*

QU

z a

HOC Gl D iin Italia, ? ^Lngi quindi ancora » cioè dal

minornumero di Trineipi, e Totcntati nafte fi dolcepa-

ce che, gratin di Dio,godiamo
,
perche i Trineipifono di

talpoter quafi tuttiper fc fleffl, che fi poflvn cacciar le

moftìie dal nafo,& ognuno ha cura di cafafua, ne così al-

la cieca tenta d'offender il vicino , & ognuno attende a

godere ilfuo. Sichene mcnosò donde argomentai Signor

yarinogli tantodio, e tanta medeuoglienga HOGGIDT
fràVtinapi , offendo che tutto il tJttondo vede, che al-

menoquanto al difuori viuono in pace, e dapiu difeffan-

t'annim quà non s èfentito strepito fe non vltimamente

fra Samiate Mantoua, e non so thè poco prima fra Lue*

ca, e LModcna. Intorno poi a quello , che dice il Signore Italia qut

yannegai,ch'il OfjGl d 1 habbiamo noi Italiani tan

-

ti Forafiieri, & Oltramontani incafa , augi piu , che non >° -popoli

fonai paefmi, e naturali . Commune H0GG1DJanata

.

PBpSj che
Eforfè cofa nuoua quefta f* E quando mai l'Italia e Hata no Agno-

netta de' Foraflieri, che dico iofi modeftarnente netta,non rtR8‘ 8,1 *

talpe

-
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Scd Rufum,acque alios cedit Tua quxque iuuentus ?•

Rufum,quem toties Ciccronem Allobrogadixir.

QuisgremioEncdadi,do(5tjquePaI^monisadfccc

Quantum grammaticus meruit labor,&c.

ifocratein vnafua Oratioticflupcndo HGGGlD Sano di-

ce così. Non inluftns Adolelcentes akam ludcbanr,

ncc verfabantur apudnbicinas,aut in huiufmodicon

ucnticu]is,inquib,usnunc(7/0GG/Z)/Vtotasdicscon

jerunt. Sed ijs (ludijs immorabantur, qyibus erant de*

Rinati ;& qui principati, in iliis locum tenebant , eos

admirabantur,& fc&abantur.Forum aurem ita fugic-

bant, vt fi quando tranfirecogerentur, ìd magna cuna

verecundia,&modeftiafacere vidtrcntur. Seniori-

bus vero aduerfari ,aut maledicere grauiusdlcputa*

banr, quam nunc(H 0 GG IDI') parenres violare. la

in taupona edere , aut bibere, nemonefrugi quidern

ieruus.audebaf.grauirati, non fcurrilitati ftucebant

,

& hominesdicaccs, &ad irridendum paratos,quos

nunc(HOGG/D/')facetos vocantjllicalamitofosiu-

dicabant. Ecco chefi' crediamo a dimenale, & ifocrate

anche quafi due mila anni fono i Giouani verfo i Tadri , e

‘Maetlri erano infoientiIfimijufpporteuoli. <JMa infra-,

ma la mia opinione fi è , che ne meno aITbora fofje digran

lurida tanto quanto dicalo , ma che comealtemponof.ro

aneh eglino HOGGlDlani oltre il doucre efaggerafferò

parendo loro effer quello che in realtà non era
, ficome au-

mene a tanti ndfiri maffimamcnte Pecchi HOGGlDla-

ni , che l'ijleffe parole appunto appunto d'ifcrate hanno

continuamente in bocca , mirando a qualche infolen^a , e

fcapefrangine di quesio, e di quell'altro , e nonfacendo al-

cuna conftderatione fopra tanti giouani mcdcliifjimi buo-

niffimt , eflando l'età loro piu forfè che i Pecchi dell'età

paffute,grani efcmplari, e riguardeuoli, mercè di tanti Se-

minari,tanti C ollegi,tante Scuole, tante Congregationi, e

diuo-
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ffmte radunante da moderni
r
Religioft ritrouate , infli-

ttine,emantenute. Vadano tal bora (torno a dire) i Vec-

chiefaminandofcftcfjì, (efon talifolamente d'anni , o pur

d'anni , e di meriti) quando trottino infefltjji molti anni, e

pochi menti , e che anch’eglino viffcro giouani Dio sa co-

nte , compativano igiouani del lor tempo, cofigratiofifli-

imamente fcriueVlnio il nipote d'bauer ricordato ad vn piin.ii.9.

certo Tadre troppo rigorofo verfo vn figlio;Seper tale efa,-
Ep *

mine,parrà loro d'ejjcre viffuttnellagiouentùcomefi de-

tte,pcnftno cheperauucntura nonferie ricordano bene,un
gannano nelproprio intereffe,che il Mondo non è mutato,

ma che la mutationc è fatta inefi, che neceffariamente

per naturale confegucnga ,Jlandò tante infermità che ac-

compagnano la Vecchiaia , hà da effcrc gran differenza

fra la gioucmù,e la Vecchiaia. Il Vecchio prudente terrà p
^'
Jf-de 1}*.

d memoria il ricordo diTlutarco. Conducibileclt enarri
c

v«chi

nonnulla peccata liberum fimulare parente? fe dodP! 11™'
animaduerrere : eumene fub feneóturem vifus foìcat , ncuoiico*,

auditulquc bebefeere , cò iflam fcnfuum imbecillirà- gloua *‘*.

tem tcansferre.vt videncesjqutcagunrur.non videanr,

audientefque pon audianr. A micorum deli&a tolera-

jnus: quid mirum, fi etiam fiiiorum ? Quando etiara

feruorumcrapulam cbrietatemque fxpe non repreheu

dimus. Parcus aliquando fuiftì, fac etiam impenfas :

indigqatus es aliquàdo,ignofcc viciilim; delufit re ali

quando ferui vlus opera, iram cohibe; p^rboumexa-
groabduxit, venir aliquando hefternamolens crapu-t

lamjdiilìmulajvnguenrum redolec,race> ficlafciuiens

domaturadolefi;entia . Facendo così viuerà quietiamo

non gli parendomògrati cefi il vt der atto men che dece

-

uolc in qtteflo, & in quelgioitane, mosìrarà d'batterefuie

inzucca, ed'effcrc vero Vecchio, mentre non dice,ò crede

che HOGGlDl più digiàfi vegga difubidienza,e ceruico-

fità nc’giouani, Cowpatifcanft ittfommafra dilorotgio-

, V 2 nani,
* MlV
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nani,e i Pecchi delle tante imperfettioni, che perlopiùne
gli vni,enegli altrifononefarannofemore,mafopra il tut-

to non singaUw^tfcano per quefio noftro Difingarmo , ne

prendano da cjfo baldanza i giouani contra i Pecchi , con

volerfare ifaceenti,e proti ne’ ragionamenti,o ne’ negotif,

t
ne* quali intcruengono effi Pecchi ,

pretendendo , come fi

fentc talbora qualche giouanasìro sfacciatamente dirlo %

che adeffo non fu comegià , e che ne fappiano piò hoggi i

giouani , che non nefanno i Pecchi, perche io non difi mai

quefio, non hebbi mai quello fine , nem indirizzi a que-

siofeopo di dare , ò voler cìye fi dia il luogo del fapcre , e

della prudenza , e confegucntcmente del rifpetto , e del-

l'bonorc a' Cjiouanifopra i Pecchi, ma intefiJblamente x e

tentai di feemare tanto , ò quanto lHOGGIDIanifmo in

quefli
,
per lo che fare fummineceffario ragionar d’ejfi in

quelmodo a molti forfè di loro non moltogrado . Del ri-

manente io riucrifeo quanto poffa riunire, e merita d'effe-

re merita la Pecchiaia tutto che non foftenuta da' meriti

più che tanto
,
pure che non fia HOGGIDiana . E con-

chiudo , che fe hanno da pajfar bene le cofe della I\cpubli-

ca,della cafi, e d'ogni radunanza d'huomini fa di mefimi
purtroppo ( non aggiùngo l’HOGGIDI nò) che l’ivfolen-

za,e temeritàper lo più comune de' Giouanifia rintuzza-

ta continuamente dalla granita , efauiczzfiper lopiù co*

mune de' Pecchi .

\ CheHOGGlDl'non c più ardente «ligia ne gli Huq-

miniildefidcriodi dominare.

Origine
aii’HOG
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,

cidi* p On ito penfando affai da che no so come "perfo l’HOG-
" c

, e Se. ^5 GlDI' contraffi vna certa difamoreuolezja , ò nimi-

^ '^ litia,donde venga cjfo HQGGlDtfeminato, ò piantato
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ielle mentii e nelle bocche humane

,
prillandogli huomini

di quella poca tranquillità ,fe in questa vita tranquillità

fitroua , che per auuentura tal'boragoderebbono fen^A
qucllo.Varmi>cb'il non confideranno il non ricordarfi noi,
thè non è, non fu, ne farà mai cofaperfetta in quejlo Mon
dofitafra taltre lafemen^a, e la radice dell'HOGGIDf?
Perfe&um dicitur,

( Gregorio 7gifieno) quod finem
ltium j atque rerminum ita confcquutum cft> vtnihil qu

F
"fi'

,w

fibidefit, nihil deficiar. E Lattantio brevemente* Perfe* Gre. Nyf,

tìum , cui nihil poffit accedere . Tralafciando da parte MÒf
dc °*

tutte 1altre cofe viuano,ò non viuano
;
quanto agli Intorni Lafl - Fir*

ni chinon sà il Detto non sofiepiti noto, ò fiepiù veroyfiolo xìùi. o«
Iddio fienosa difetto

fi
llludenim Dei folius proprium adu* co*»

cft, vt ab omni peccato remotus omnia reflc gerarci- acV.

CS,C"

ccua S . Bafilio. Conobbero qucfto anche i Gentili , èfendo
che fi vede coti gli occhipropri, laonde Horatic apportato

daS.GirolamOk Hie.cp.?.

Nam vitijs nemofinenafeieur* Optimus iJJe eft*

Qui minimis vrgetur.

Et è qucftofi Vero, che fino quelli , iqnali bora mcriteuol- siti hào-
mente da noifono rineriti Beati In Cielo, non furono in

"U*
1 a

J£
quefta vitafenga qualche imperfettione dalprofondogin

*

uo hebbfi

ditiodi Dio permcjfa, come piti d'vna volta chiaramente '£
c 9£

al *

igtan Maefin Cjrifoftomo, Girolamo,& altridicono
, & f«tion?

* io per breuità non baderò ad apportargli,afiine die fucifcr
2

c
5

K,

{n
h

^
tti non ifpauentafiero quaficon tantabontà i più deboli ,

cor.

& infiamma fiofiero riconofciutiper huomini , tomegli al

-

Td a.ReiI.*

tri.Horafe confiderafilmo che in tuttigli huominifimo tut Hoomìn»

te leforti di mancamenti
,
qucfto in t>no,e quello in vii al-K.

ia>8

tro,fe ci ricordafiimo di quello,chea quello propolito dice
Claudiano, ,

" —4—eremiti morralibus ex quo *, cimi
Tellus capta coli, nunquam lineerà bonorum t

c vili cqnceffa viro.quem vulcus honeftat,

£ l De-
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Dedecorant mores: animus quem pulchrioi ornai*

Corpus deftituir. bellis infignior ìlle »

Sed paccm faedat virijs. hic publica fedir,

Sed priuata mihu.s. partirum fingula quemq.

Nobilitant. hunc forma deccns,hùc robur in annis

JHuncrigor,hunc piecasjillum folcrria iuris,

Hunc fobolcs» caftiq; tori.

Se confìderaffrmo dico quella commune fioccheràhumà

na nell'animo, e nel corpo per bene oprare,c/?eOmnia nó

poflumus omnes,c/>cOmn is non proferì omnia rellus»

che i Trincipifono buomini comi vii altri \ che in e
(fi forfè

viene a moflrarfì veriffimo il ietto d'Euripide,
Qui pluri

ma facir,is& plurimum peccale mill'altre cofe,lequali

poffonfouuenire ad vn animo,che meno, che megganame

te intendefeemeremmo in parte la marauiglia per qualfi-

uoglia crrorc,ò di publica, ò di priuata perfona, la compa-

tiremmo , efoprai tutto non ^clameremmo per ogni cofx

HOGGIDl'non fi fà , HOGGIDf non fi dice quanto al

Bcne,HOGGlDI'fifa, UOGGIDl'fr dice quanto àiMaj

le.Queftaè lafatica,che imprendo io in quefli Difinganni;

cioè d'andar rifpondendo a tanti UOGGIDÌani ,
liquali

volendo ilmondo alor modo, fatto a pennello, cir in Idea

del lor volere, e capriccio, e nongià colmo di varie imper-

fettioni,cbeeffokà nell'offa , ne mai potrà deporle ,fe non

veniffe alcuno che lo rimpaflaffe vn altra volta , e non lo

vedendo così netto,& cfquifito in ogni parte, come lorofa

rebbe ingrado, c credendo chegiàfoffe tale, qualefe lo con

cepifcono,e figurano che donerebbe efferei fi rammaricano

HOGGIDIanando benefpeffofengagarbo , efenga fine *

Diconofra mill
1

'altre cofe, che HOGGIDT gli buominifo-

no sfrenati nel defiderio, e nel poffeffo del dominare, e noti

è cofa,cbe nonfacciano,e nonfreno difpofli, òper acquifla-

re,òper conferuare,òper ampliare il lor dominio, e Trinci

pàto-,£ cheperò non èpiù quel tempo,chefi curauanopocò

di
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dique{le cofeye rinuntiauano benefpeffoglifcettri, e le co

•

roneynonche difordinatamenteycome HOGGIDii'ambif-
fero . 7\la accioche alcuno non dica, che qucfto lo tiene ,&
afferma qualchepeifona ignoranteye di pocogiuditio, laon

de non mi deuemuouerea farne quejloparticolar Difinga
no quafi quellofia detto degli huominigiuditiofi , c lette-

ratiyfentiamo Mòftgnor BonifatioVannodiferiitoremo
v
*°"i6fi

derniffìmoye per altro dameJlimato quàto eglimerita, ma 89 .

però HOGGIDlaniffìmo, comepiu voltemoflraremo con

buona occajìonc in quell’Operaci qual nellafua Suppclle-
,

tile d'auuertimieli Volitici lafaonne quefla HOGGlDIa-

9 ) nata in ifcrittOy in /lampa. [Dijfevn Filcffo ì che tra rie-

, , chifi contedeua di ricchegge,tra belli di belicita, ma che

>, con più ragione dourebbono gli huomini tutti contraltare

,, di gentileg^aye d bnmatiiiàye non cercare altrapreminen-

ti z^tycbe d'effer imputato ilpiù benignojl più honefto.il più

, , libcralcìilpiùcorrefei&‘ affabiletra tutti. Loda/iper tan- princìpi

,, to Diocletianoychepermodeftiaricufaffel’lmperioy imita-
'*

yy to doppo lungo interuallo ydalfratello di Carlo Magno,che («o i g«.

yy fifece Monaco di Monte Caffino.Antioco f{e di Soriafpo-

yygliatoda Domitiano diquanto egli haueuadi qua del Mo- «»iucipri

„ te Tauro,refegratte al Senato,che l'baueffe liberato dav-
“

e

lu“en*

,, k agrauc molcftia. Erculeo , e Galeriofi contentarono darfi

, , all'Agricoltura, Fa cerca HOGGIDi'disìfitti Trincipi

y y modeftiJjumili,e d’animo così btn compofti. Trouerai bene

, y in molti mia sfrenata cupidigia di regnare,Hon vi è alca-

yy noH0GG1 Di' , che afpctti d'efter ftto Trincipeper for-

}, ’^ayàngi s’affretta il VrincipatOy e s'ambi/ce la maggiorati

yy ^aperviayC modi anco illeciti.) E proprio degliHOGGI~
DIani per qualche efempio di virtù, chehabbianofentito ,

ò letto de gli Antichi, cammirare per dir così il paffatOy e

condannare inaudita parte il prefei.eefecolo. Concedo io,

che nonfolamente quelfratello di Carlo Magno , ilquale ,

toh tutto che non lo dica il Fanno^fiytrouoychefichiama

F 4 C«r=
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r«ncipi Carlomano, ma molti altri Trincipi Cbnjììanififpbglìaré

Kfu nife no della velie,e corona I\egia ifiejfanon chefofiero Fratei

rem gii n di ^,,0 Impcradore, come era quegli di Carlo Magno , e
e igui.

s'indoJJarono vna vii tonica , vn vii capaccio alla norma

preferita da S. Benedetto in particolare per viuerefirui ,

ma liberi,liberi,maferitiperpetuamele a Dìo.E quiui tro-

• no io non sò che da/comare tanta lode all’antichità ,pcbe
* '

' a me darebbe l'animo difar vedere,che non tutti i Trincipi

grandi,che dinegarono Monaci, di lor talento ciòfecero,

ma parecchi d'efii da loro cmoli ò unnici, c moltefiate pa-

renti propri], (ecco la modeftia, ecco l'humiltà antica) che

a (fetiauano i Trincipati,furono prmati,eperfora caccia

principi à nt ' Monaficrh Così di molti Imperadori dell' Oriente, e

Amichi , di qualche 2>oge di Genetta, c d'altri leggefi, e chipunto è

cero Rriì laerfato neltHifioriesà s'io dico il vero. Ma quado io noi

giofi non diccjjiinqucfioj fi comcnon ha dubbio che lo dico ,
vorrei

wro
f

p ìi
poter invìiocchiata prefentare inquefio foglio ,

quafi in

if>i i ha
, vnofpCCClji0 mite l'infidie,9tutte le trame,tutti i tradirne-

sw.
? ,0

‘

ti, tutti i veleni, tutte le violente , tutte le prigioni, tutù

gli abbaùnamentiytutte lefeditioni, tutte le ribellioni,tilt-

f teleguerre, tutte lefiragi,tutte le touinedi Citta ,dipacfi,

*«.> edi popoli,che giàfucccdcttcro,non in tatto ilMondo, che

‘ farebbe vn tentar di rinchiudere il' vaflo Oceano in piccio
j)

vetro,ma in vnapartefola d'effo, e non per altro finalmtr

tc, cheper disfrenata. brama, ambinone di dominare), e

torre il dominio agli altri. Io quanto a me quafi da vn tm-

npenfa, p confufa {mìe dalla confidcraiione degl'infiniti c-

fempi ,chc sò dibatter letto in qnefia materia mi finto op-

prir/tere.Trcndafi digratin in mano qualfìuoglia Scrittore

d'Hiftorie, aprafi così a enfio, e natiftneontrafiubito qual-

che efempio di quefiaforte,fia io iti tutto quel chefcriuojli

. ?nato vn rncw^pgnicro.Dioclctiino,dicc il Vannoggi,per

fo'ricuVò modeslia ricusò l'Imperio. E ben per quello ? Vn fiorenon

Pimpe- Trimauera. L'tfiappiq di quell' udmioco è moltofiacco 3

4 * ~X
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Dio sà come la flette, non citando mai il Famosi di ne

runo Autore nominato daeffo il luogo dellÓpera,ò delu-

bro fotirabe a’ leggitori ilgnfio , chepotrebbono prendere Miflìmil

d’ire a veder,come appunto pafsò la co/d. Quello,chepari-

mente dice di non so quali Erculeo,e Cfalerio così allafeiut Ho

,

r°f£t

ta,cbefi contentarono dellAgricoltura, è argomento mol P cllffeoei

to debole non ponendo ne anche di chefiato ,
è conditione

furono, perprouare vna cofa,fecondo mefalfifiìfilma,che’

“Principigià eranopiù modefii,et burniti, che HOGGJDi' ,

nonfono.Se Qalertefu lItnpcradore,io trono che morì Ini

perodorose non lauoratorc. Sia comefi voglia. Diocletiano

ricusò lImperio . E vero. E perche non gliporiotta il Fan-

no%%i apprcjfo ancoraMaffiliano ; ma quefio nonfaceua

molto per lui,perche dopò batter rinuntiato lImperio,fe ne

pentì, e tentò fuo malgrado di ribatterlo , come dicono gli

Scrittori ; Segno che anche allbora eraccfa molto /ingoia-

re il venir a quellattione di priuarfi dello feetro , e darlo

ad altri,e cjj'cra molto difficile dalla vita di Trincipepaf-

far a quella dìprillato . llorsu Diocletiano ricusò l'Impe-

rio . Dunque della vefie di tanta compofittone d'animo di

cqfiui,chepii) di 1 3 oo.antiifitto vijjc hanno da ricuoprir

-

fi tuttel'Etàpafftte,cfirefeorno alla prefinte,di manieri

thè infiniti altri Signorigrandi > che da quel tempo fino al

mfiro commifcro millefccleraggbù per abbaffare,e dijlrug

gerc altri loro minori,ò eguali,ò pur maggiori * nò haobia-

no da efferposti in confideràrione alcuna e quando fifintet

o vede bora qualche meno che ragioneuole anione d’vn

Principe contra l'altro , ha da gridarfi al Ciclo. HOG-
GI D f la cupidigia di regnare ne' Principi ètroppo gra-*

He?E vero che Diocletianoricusò l'Imperio,ma tanti altri

Imperadori e dopò lui, che piti fieri che le fiere ifie/fe inerii

delcndo,imperiierfando l'vno contra l'altro fe l'occuparo-

no ? £forfè vitio nuouó, in/olito d'HÓGGIDI , e non pià

toflo inferito, come ogn altro dal principio del Modo quel*

lo
ì • - *
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lo del Dominammo e dell'Ambinone ne cuori Immani ì
Forfè non piacete nonpiacquefempre a tutti. O ambino
ambicntiumcrux

,
quomodoomnesrorquens- omni-

d“c6fid.'
bus placet tdiceuaS.Bemardo. E cofa dunque d'HOG-
GIDI' che vn Trincipe defideri ò cerchi angj di tono quel
daltri^che,eh'altrigli tolga ilfiuo? Se il SignorVannodi
perpianger’ilfho Secolo fi moffe a camitiare 1500 anni
per trouar Diocìetiano

,
perche nonpensò fè poteua ri/par—

miare tPaIP * che batterebbe trouato vn Carlo V. che per
imperio auuentura gl batterebbe afelegato in partetante lagrime .

£ quando nonfoffeflato baslcuole Carlo à ritenergli ilpia
to,perche direbbe, che Carlopoi allafine rinuntiò tati re-
gni al proprio hcrcdejo rifponderei.E chefDiocìetiano,&
Altri che fi ritirorno da grandi(fimi maneggi ,

gli depofero
in mano de lor nimici,opure così allapeggiorichi %li vo—
lcuafen7

y
a procacciarliifuccefiori a lor modo ? Carlo V. è

poi vrifolo alla fine.E che*Vorrebbe il Signor Vannorri9
che ognigiorno fi vedcjfero diquefie cationi credo io,e che
come diccua quel Filofofo ,fe tra' ricchi fi contendedi rie

-

cbc^e,trà belli di bcllc7gga,cosi tra Trincipi, e Trincipi,
fe non tra 'Principi , c loro fudditi (io non capifeo bene in
quefto il Vannagjffii contrafi3ffeycgaregyiaffe dipremi-
nenza in modo che Trincipipoco,ò nulla fi curafii ro d'ef.
fer Trincipi , cfaccjf ro le belle cerimonie*fra loro rinun-
iiandofiilTrhtcipato,facendo qitafit alla palla con efio. Ò
belvedere '.

0

belletà dell'oro'. Dice, che non è alcuno
HOCGIDI , cheafpctti cTcffer fatto Trincipeper forra .
E quanti ne ti ouarà egli chegià a' ^egnfagl'lmper^an-

p
ad ogni piccola Signorietta àfpcttafferò d'effer tirati co

le catene ?A mio tempo non so che alcun Trincipe in Ma-
lta non ifiia rie fitei termini,e che habbiaforprefo, ò vfiur-
pato per bia.emodì illeciti Trincipato alcuno . Si che non

bJai
Zada ll Sl^nQY^fnncVd tiOGGlDlanando, e

Che
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V «

non habbiamo punro cfa dolerci
,

particolac-

menrenoi altri Italiani) come fi qualcheduno, t he
HOGGJD.lTiàmo incattiuo (iato, perche più. v

Principi dell’ordinario fignoreggino nell’Italia . v

DISINGANNO X.

. « • . #

Mcnpgnor Bonifatio Vannorrii nucuiffimo Bonifaù

fcrittore, come dicemmo , & à molti altri, li *g
J

n

.

n,li

quali io taluolta ho fentito aìfcorrere
,

pare >

chefia da dolerfi', che nell'Italiafieno i "Prin-

cipiH OGGIDÌ* troppi di numero , epiù che non erano

anticamente, laonde dice così.
[ ChÌ7tuolprefagire,e pro-

noflicare d’alcune cofe future regoli/i cin l’efempio d'al-

cune delle pajjate; TIcma non fondò , e non ajfcaò mai le

radici delfio Imperio , fe non dopo batterfoggiogati que*

tanti Bugoletti, Dopoletti, e ‘Repubhchctte , eh'eranofe-
minate per l'Italia , e che agutfa d’importune ài minute è

di numerofe mofche, ìinfettauano,pizzicandola,e n orfi

-

candola bora da vna bora da vrìaltra banda. "Ma abbaf-

fate q//e tejìc dipapaueri,rìduttogli fotto ilgiogo,efoente

quellefignoricttc palanti , & aguifa di canneti
;fufacile a

Roma, nonfolo aconfolidare i e mettere in faldolebafe

della Monarchia, maapropaginari rami della Jha onni-

potenza, oltre a ' Monti , & oltre al Mare: HO G GidV
l'Italia è ritornata a quello staio primario

,
perche in eff.-t

fon piu Signorie , e Domimi che. città, e popoli , onde noti

habbiamodamarampliarci,fe Virrus difunifa debiliori

Paruum Regnum multos non capir.^f ~,n picciol c<r*

po dar molte tefle, queflo è "ingenerar de* Moftri, e maf-

»
>»

»
•>
i

n
n
*
>»

»
ìl
«

i»

si

il

1,

»

11

*1

1*

>>

• »

)1

il

fime,quando trà cotanti Signori in r/ece dell'amore,e del-

la buon arnicitia, regna odio , e maliuoglienxa ; . & quod
petìimUm c fi,quando iti Italia regnant, quaft piùfoirà-

ftièttl

i- *1
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ji
c^e naturali,ilcbe nonfipuò riconofcer

, fcnon per

j,
^andifimogafigo diitocida Dìo

,
poiché non hannoha- 1

ìy
flato ne man, negli Appennini,ne l'MpinoQnbaluxt-

j,
dt*e eottlne a tenerciguardati c difefrangi ridottoci afcr-
iure agente,che di noi forfè èpeggiore . J Qneflaèlapià
ftupenda IIOGGlDIanata tchcpojfafentirfi vfeir da boc-
ca bumana. Mipar di non poter creder, dui rannodi la

.
.

fremettefem quellafua bellifma,& vtilifima SuÙeb-
lettile . lo non so mai qual fmiglian^a

, òproportenefta
Trai Italia paffuta* laprefitte, da meno di* i oo. anni
adietro, non che al tempo de ^omanu Trimachc tItalia

Itali* in
***** ubbidìfe a quelli , ci volfero

, fe crediamo a ‘Paolo
g°. anni Orofio, 40 o. anni per,fot(ometterla, e sformarla a quefio ,

Addita a*
e cre(l°> che certamente fra l'altre , che non ijlarò adap-

ìoTfì’ P°rtare^*eJfe eferne cagione , che ogni Città quafi, &
5. prtfat.

ognipopolo non volendo cedere ad altri,eflando si* lafua
figouernajfe a Htpublica, ofatto vn Trinche , òm altro
modofifecomefi rolefe

,
pofiache penfo,chc pochi

, ò
vmnofappia,comeprima di I{oma,l'Italia iflefe, non ba-
sendo di ciò Scrittori,chepiu che tantoparlino,E per refi

-

Jtere a quclpopolo,come all'bora il Romano HOGGIDI'

Umaggiorparte delle Città d'Italiafono in arme? Quali
cM r‘,,moKV àia

, cheHOGGIDI l Italia è ritornata a quello flato primario?
Sono nell Italia

t

piu Signorie, e Dominifdice efi,che Cit-
tà* -Popoh.Queflopare a me vnparlare,mip'erdom ilyk
no^i*ioppoa cafo . Edotte Dominefin tante Signorìe*
tanti DommifMa che ballerebbe detto , eferino il Fan-
no^ifcfife vifuto (lafiamo quella tcoita Antichità )cento* piu antifona.quarto lapenerà Italia era veratri^
todiuifa*/tracciatam millepe^tquando haueua tante
Signorine anV Scoriepandi, leseli perlopiù boraMute? d0,h HOGCwtle/kLniLcbe, come

: e *n,crb iGuelfi, e i Qbtbfilini,&altra

i ft
‘ non

p
I
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• nonJblamentefra vna Città , e l'altra , mafirà Cittadini , \

fra parenti, & in -vna cafa ifieffa,dondecrudeltà,(Iragi

,

incendtj,e rottine difamiglie, di tene , di ca(iella , di Città

intere? DotteHOGGIDigli Scifmidi più Somini!*on-

tefici infieme,e confeguetemente tutti i Chrifliani, nonfa-

pendo qualfojfe il verojrgitimo, e degno d'effere vbbidi-

to,erano in eftrema confusione? DoueHOGGlDIgl'infui

tiyi difprcg^i,i tradimenti (nonparlo ne*primi anni della

Chiefa,quandoper cagione dellafedepatinano,che in que-

llo particolare s ingannano affaigl'HOGG?D ìani, crede

-

do, che toltone quel tempo,nofia vero) tramati,efatti da
gl’Imperadori Cbrifliani,da Senatori,fino da plebei parti-

colarmente Romaniytante volte cantra e
(fi

Tontefici?Do
ue HOGGIDI' le lorofughe bora quà , bora làperfaluarfi

fino in Francia,in Germania,^ altri luoghi?Doue HOG-
G’Dj le prcfiere, leprigionie,le morti dt'medefimi ? Doue

HOGGlDl'i Signori, i Pigoli,i Titàni no che d'ogni città,

d ogni Caftello co l’armigiorno, e notte in mano p incredu

lire,& impuerfare l’uno cotta l'altro?Doue HOGGIDL , 1!e

per dire, e nominare purqualcbeduno,iColÓncft,gliOrfiniy me

gli xAnnibali, i pràgipanidi Rpma?i Vifcoti, i Torrigiani
£

j«-

di Milano?i Rapini, i Mafcarati,gli dorni,i Fregofi di fe proprie

Gcnouaìi FondoliJ (aualcabuoi di Crcmonaìi Carrarefi

,

gli E^clini di Tadoua ? i Beccaria di Tania ?gli Scaligeri , ghu

i Montecchi , i Cappelletti di Verona? i Vignati , ò Vi-

gnatefi, i Viftarini di Lodi ? i Rufcbi , ò Rttfconi di Como ?
i Bentiuogli, i Tepolidi 'Bologna? i "Malatefidi Rimino,

diFano, di Tcfaro , c di Cefcna ? i Buglioni, gli Oddi

,

i

'Rafpauti dì Tcrugia ? iT\rinei di Foligno? i Cancellieri,

i Tanciatichi , i Bianchi, i T^cri di Tisìoia ? i Cbiauelli di

Fabriano ? gli "^Ircelli di Tiaccmg ? i (juinigi, i Caftra-

canidi Lucca? i Gambacorti ,iGhirardcfchi di Tifa? gli

Ordelajfidi Forlì? i SaHìiguerri di Ferrara ? i Benigni

\ di Crema? i firufa, e Tornelli di Vercelli , e di Vpuara?

i Buffe-
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i Tajjt rini di Montoya? iTrlanfredi di Faenza ? i Tolcn-

tatti di^auenna? i Cajali di Cortona ? i Qua^alotri.

di Trato ? i Gabrielli d’tsfgubbio ? i Vitelle[chi a i fit-

ta di Cafiello? i Baldi, i t rcfcobaldi, i Donati , i Cerchi di

Fiorenza? i Britij, glìmindoli ,
gli .Alidofi d'Imola ? i

Vichi ài Viterbo? i Bofcaretti di Zefi ? i Varani di Carne-

fino? i e GalaJJì di Cagli? i Bolgarucci di Trlatteli

-

; bai i MonaLdefchi, t Fihppefcbi d'Oruieto ? gì'lfmcduci di

di San Neutrino? i Tempori t) di Cingoli ? e cento mille al-

tri, che perbora non mifouuengono, che tcncuano in ifeo-

p.glio i propri egli altruiflati? Nonfono in fi rfio tempo

hancatì quafì tutti ? 'Non ha il Sommo Tontifice in par-

ticolare dall'bora in qua ribattuto,e non gode egli con au-

torità picnijfima tante Città , le quali da tanti Signori , o

quafìVicari) dell'Imperio, e dcllà Chitfa ,òfotto altro ti-

tolo erano vfurpate, egouemate Dio sà come?l'iHejfopuò

dirfi di tutto il refio d'Italia . Debbono in quefla contarfi

da suo. C ittà, e più credo io . il Sommo Vontefice Sba-

tterà più di quaranta, il l\e di Spagna più di cento, la Nc-
publica di Venctiapiùdi cinquanta , ilgran Duea di To-

scana più di venti , lajcio gl’altri Trinapi minori , e per.

non batter io agio, e per non effcrmineceffario dìinfor-

marmi del numero delle loro Città
, fi come ne per appun-

to, ma così fecondo vn certo vcrifimilc, e meno per lopiù

idi quello che in verità è, ho pofio il numero di que 'Poten-

tati. THtte dette Città in fomma viuono quietamente al

cerno del lor Trincipe, mille gratie a Dio
, come dunque

HOGGI D

I

fono più Signorie , e Domini] di Città , c di

Topoli , che nonfon l'ificfie Città, e Topoli ? jln« tengo

fermiJfimamete,che nomai da che tItalia è Italia habbìa

riconofciuto minor numero di Trincipi, efia confequente

-

mente più vnità , e lungi da nuella monSlruofità , che

dice il Vannoxgi, di quello chè’fia al noflro tempo . E chi

n'bà dubbio ? Quanto hà, che tre grandi B^epubhche fona
w ~

* cadute
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Radute in Italia, Fiorenza , Siena , e Tifa , e ridotte con RepubK-

tante loro Città fottovno fcettro foloìfono fiato anch'io

un pocoper l'Italia, &hò letto qualche HiHoria , nhò
veduto , we /iggo, wc/two che habbia nome , e i fatti di

F^epubl'ua fe nonyinetta, Genoua, Lucane San Marino.

Che fe ci abbaffamo vn poco a veder le Signorie Minori ,

come fono le Contee , i Marchi-fati , le Franchigie de'Tfo-

bili, troueremo, che angimancando , checrefcendo ran-

no ognigiorno di numero, e di potere, e riducendofi a poco

a poco in mano de' vicini "Principi maggiori , liqualive-

dendijy eh'èpiù vtile coti alla quiete publica > epriuata de

gli Stati, procurano più t°fio d'eftinguer lefcintille de’ru-

mori, e delleguerre leuando viaperquanto poffonofimi-

li Franchigie , e Signorie, che nodrirle , trouandone, tfirn-

dandone dell altre , come ognun vede. Doue dunque tro- de^fù r*i

ita tante Sgnorlette, e I{ipublicbetteil SignorVannodi cagM*'

HOC G I O fin Italia ? ^ngi quindi ancora » cioè dal

minor numero di "Principi, c "Potentati nafee fi dolce pa-

ce che, gratin di Dio,godiamo
,
perche i "Principifono di

talpoter quafi tuttiper fe fleffì , che fi poffun cacciar le

mofebe dal nafo, e-r ognuno ha cura di cafrafua, ne così al-

la cieca tenta d'offender ilvicino , & ognuno attende a

godere ilfuo. Siche ne meno so donde argomentai Signor

VannoTggi tantodio, e tanta rnalcuoglicnga HOGGIDI'

fra T>rincipi, effondo che tutto il eJMondo vede, che al-

meno quan to al difuori viuono in pace, e da piu difeffan-

t'anni in qua n<>n s'èfrntito strepito fe non vltimamente

frà Sauoia,e Mantoua, e non so t he poco prima fra Lue«r

ca, c CMoitna. Intorno poi a quello , che dice il Signore Italia qua

yannegaci)'Il 0(j Gl D I habbiamo noi Italiani tan- h/'hauu*

ti Forafiieri , & Oltramontani in cafra , augipiu , che non >° «popoli

fonoi paefanii e naturali . Commwie HOGGIDIanata

.

Eforfè cofi nuoua quefia f* E quando mai l'Italia e Hata no fgno-

netta de Foraftieri che dico iofi rnodcftamente nctta,non
Itggl au '
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Scd R ufum,arque alios cedit fua quxque iuuentus :

' Rufum,quem rotiesCiceronem ÀJIobroga dixir.

QuisgcemioEnccladijdodliquePal^monisadfccc

Quantum grammaticus meruit labor,&c.

Ifocrttes. ifocrateinvnafiua Orditonefiupcndo tìOGGID fatto di-

ce così. Non inluftris Adolelcentes aleam ludebanr,

nec verfabantur apudtibicinas,aut in huiufmodicon

ucnticu]is,in quib.us nunc (ROGGIDI'fior asdies con
terunt. Sed ijs ftudijs immocabantur, qgibuserant de*

Rinati
; & qui pnncipem, in illis locum tenebant , cos

admirabantur,& fcdabantur.Forum, autem ira fugic-

bant, vt b quandotranlirecogerentur, id magna cum
verecundia ,& modcftia facere vidtrenrur. Seniori-

bus vero aduerfari ,
aut malcdicere grauiusedeputa*

banr, quam nunc (fi 0 GG IDI') parenres violare. la

in caupona edere, aut bibere, nemonefrugi quidem

ferii us, audebar: gran irati, non fcurriiican Rudcbant

,

& hominesdicaces, 6cad irridendum paratos,quos

nunc (HOGGIDl'fiacctos vocant, illi calamitofos iu-

dicabant. Ecco chef crediamo a dimenale> & ifocrate

anche quafi due mila anni fono i Giouani verfo ì Tadri , e

Maestri erano infoientijfimi>wfvpporlettoli, rJMa infirn-,

ma la mia opinione fi ù , che ne meno all'hora fife digran /

lutila latito quanto dicalo , ma checomeal tempo noflro

anch eglino MOGGID latti oltre il dottore efaggerafiero

parendo loro efier quello che in realtà non era
, ficome au

-

uienc a tanti nofiri maffimamente Pecchi MOGGIDia-
• ni , che tifieffe parole appunto appunto d'ificratc hanno

* continuamente iti bocca , mirando a qualche infolcn^a , e

fcapefiragfine di questo , e di quell'altro , e nonfacendo al-

cuna confiderationc fopra tanti giouani modelli(fimi buo-

nifilmi , cfiando l'età loro più forfè che i Pecchi dell'età

pajfateigraui efemplari, e riguardeuoli, mercè di tanti Se-

minari,tanti C ollegi,tante Scuole, tante Congregationi, e

diuo-

I



DISINGANNO Vili.
. fmcte radunanteda' moderni Keligio/ì ritmiate , infii-

$uite>e mantenute,Vadano tal bora (torno a dire) i Vec-
fhiefaminandofeflefi , [efon talifolamente d'anni

, o pur
d anni

, e di meriti
,
quando trottino infefltjjì molti anni

, e
poeto meriti , 0 eto anch'eglino viJfcro giouani Dio sa co-
me, compativano igiouani del lor tempo, cofigratio/ìfi-
ntamente fcriuePlinio il nipote d'baucr ricordato ad vn piin.ii

s
certo "Patire troppo rigorofo verfo vnfiglio;Seper tale efa-

E P-

mine,parrà loro d'efiere vifuti nellagioventùcomefi de-
tte,perifino cheper auuentura nonfe ne ricordano bene,un
gannano nelproprio intcrefe,che il Mondo non è mutato,
ma che la mutatione è fatta in efi , che necefariamente
per naturale confeguen%a

,/landò tante infermità che ac-
compagnano la Vecchiaia

, hà da e/fere gran differenza
fra la gioitetiut,e la Vecchiaia. Il Vcecinoprudente terrà
d memoria il ricordadiTlutarco. Conduabileeft eriam
nonnulla peccata libertini fimulare parentcs fc nonPa, 'en,ie

animaduerrere : cumque fub fenctìutcm vifiis follar .IXK*
audnufquc bebcfcere,eòifl:am fenfuum imbecillirà- S‘ouaili*

tem rransfeire.vt videnres^quaaguntur.non videanr,
audientefque pon audianr. Amicorum deliba rolera-
nius: quid mirum, fi eriam filiorum t Quando etiam
fcruorumcrapulam cbrieraremque fepe non reprehen
dimus. Parcusaliquaudofuiftj,facetiam impenfasc
indiguarusesaliquàdojignofce viciifim; dclufit reali
quando /èrui vfiis opera, iram cchibej par boum ex a-
gróabduxir, venir acquando hefternam olens crapu^

lam,dil!in;ulaivnguentumredolet,race,riclarciuieiis

domaruradolekentia . facendo cosìviuerà quietiffimo
non gli parendo mògran ccfa il vt der atto men che dece-
uolc in que/io , & in quelgioitane, mosìrarà d'batterefile
in zucca, e d'efire vero Vecchio, mentre non dice,ò crede
cheHOGGIDI piu digiàfi vegga difubidienza,e ccruico-
ftta ne giouani • Compatìfcanfi infommafi'a di loro t g/o-

P 2 nani.
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nani,e i Vecchi delle tante imperfettioni, che per lopiine v

gli vni,enegli altrifono,efarannofemore,ma/opra il tut-

to non singaUuTgifcano per queflo nofiro Dijhtganuo , ne

prendano da effo baldanza i giouani contia i Vecchi , con

volerfare ifaceenti,e proti ne' ragionamenti,o ne' negotif,

t
ne* quali interuengono efjì Vecchi, pretendendo , come fi

/ente tal'bora qualche giouanaslro sfacciatamente dirlo ,

che adeffo non fìa comegià , e che ne [appiano pii hoggi i

giouani , che non nefanno i Vecchi, perche io non diffi mai

queflo, non hebbi mai queslo fine , ne m'indirizzai a que-

siofeopo di dare , ò voier che fi dia il luogo del fapcrc , e

della prudenza , e cQnfegucntcmente del rifpetto , c del-

l'honorc a' Cjiouanifopra i Vecchi, ma intefifolamcnte x e

tentai di feemare tanto , ò quanto 1‘HOGGIDlanifmo in

quefìi ,per lo che fare fummineceffario ragionar d'eff in

quelmodo a molti forfè di loro non moltogrado % Del ri-

manente io riucrifco quanto poffa riunire, e merita d'effe-

re riucrita la Vecchiaia tutto che non foflcnuta da' mariti

più che tanto ,pure ckcnon fia HOGGIDiana. E co?i-

chiudo , che fc hanno da paffar bene le cofe della I{epubli-

ca,della cafa, e d'ogni radunanza d'httomini fadimeftieri

purtroppo ( non aggiongo l’HOGGIDi'nò) che l'ivfblen

-

Zp,e temeritàper lo più comune de' Giouanifiarintuzza-

ta continuamente dalla granita , efauiczgaPcr 1°pinco-

mime de' Vecchi .

oidi Q Ou ito penfando affai da che no so come rerfo l HOC-

ii , e toc- Giur contrajfi vna certa dfamoreuolezza , o nimi-

<h<? b*'a*4Ìùafdonde venga effo HOGGlDt fcminato, ò piantata

v we/fe

CheHOGGID1 non è più ardente cli già ne gli Huq
miniildefidcriodi dominare.

DISINGANNO IX.
Orinine

aii’HOG.



DISINGANNO '!£ frf
ÌW’/fe e nelle bocche bimane

,
prillandogli buomini

di quella poca tranquillità ,fi in quella vita tranquilliti

fi trova , che per auuentura talboragodercbbono finga
quello.Tarmi,ch’il non confederare,ò il non ricordarfi noi,
thè non è, non fù, ne farà mai cofaperfetta in queflo Mon
dofìafra Ìaltre lafimenga, e la radice dell'HOGGIDI'?
Perfeftum dicitur, ( Gregorio Sfreno

)

quod finem
luum, acque terminum ita confcquutumcft, vtnihil

fibidefit, nihil deficiat. E Lattantio brevemente. Perfe* Gfe- Nyd

óum , cui nihil poffit accedere . Tralafciando da parte lifò?
6 “*

tutte Caltre cofe viuano,ò non viuano
;
quanto agli huomi Lift - Fir*

ni chinon sà il Detto nomòfipiù noto, ò fipiù vero,filo Bafii’oi*

Iddio finga difettof Jlludtnim Dei folius proprium adu * co**

cft,vt ab omni peccato remotus omnia redi è gerarci- &
u

c

l

.

' SiC ‘

ceua S . Bafelio. Conobbero queflo anche i Gentili > eJfendo

che fi vede con gli occhipropri, laonde Horatio apportato

da S.Girolamo* Hie. «£>.?•
^

Nam vitijs nemofinenafeitur* Optimus iileeft*

Qui rninimis vrgetur.

Et e queflofi Vero, che fitto quelli , iqnali bora mertteuol- siti haa*

mente da noifono rineriti Beati in Cielo, non furono in J™
1 *

quefia vitafinga qualche imperfittioncdalprofondogiu* uo hcbbtf

ditio di Dio permefra , come più d'vna volta chiaramente ‘

igtan Maeftri Cjrififlomo,Girolamo,& altridicono
, tir frittone.

k io per breuità non baderò ad apportargliene che fuoifer
°

tl

ut non ifpauentaflero quafe con tantabontà i più deboli, c° r-

c’r infiamma fofiero riconofciuti per buomini , comegli al

-

tri.Horafe confederafiìmochein tuttiglibuominifono tut Huotnin‘

te leforti di mancamenti
,
queflo in t>no,e quello in viial- Vcìti.

lB>£

tro,fi ci ricordaffìmo di quello,che a quellopropofeto dice

Claudiano * ,— efenim mortalibus ex quo •» cimi

Tellus ccepta coli, nunquam finccra bonorum x

c Sors vili concelfa viro.quem vultus honeflac,

* ì
‘ De-
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Dedecòrant mores; animus quem pulchrioi ornati

Corpus deftituir. bellis iniignior ìlle

,

Scd pacem facdat vitijs. hic publica fclit,

Scd priuata mi'nu.s. partirum lìngula quemq.

Nobilita™. hunc forma dcccns>huc robur in anni*

~JHuncrigor,hunc pietas,illum folertia iuris>

Hunc foboles>càftiq> tori. •

Se confìderaffimo dico quella communi fioccherà humà

na nell'animo, e nel corpo per bene oprare.che Omnia no

poflumus omnes,chc Omnis non proferr omnia rellus*

che i Trincipifono kuomini comi gli altri , che in e (fi forfè

viene a mofirarfi veriffimo il ietto d'Euripide,Qu i pluri

. ma facir,is& plurimum peccale millaltre cofc,lequaly

pojfonfouuenirc advn animo,che meno , che magnarne

te intendefumeremmo in parte la marauiglia per qualfi-

nomila, errore,ò di publica, ò di priuata perfona, la compa-

tiremmo, efopral tutto non efclameremmo per ogni cofit

HOGGIDinon fi fà, HOGClDfnonfi
dicequantoal

Bcne,HOGGlDI'fifa, HOGGIDI'fi dice quanto ài Ma-

V: „ le.Qtiefiaè lafatìca,che imprendo io in quefli Difinganni,

cioè d'andar rifpondendo a tanti FIOGGI DIani ,liquals

volendo iltnoiido a lor modo,fatto apennello, & in Idea

•- del lor volere , e capriccio, e nongià colmo di varie imper-

fettioni, che effo hà nell'o(fa, ne mai potrà deporle ,fe non

veniffe alcuno che lo rimpafiajfe vn altra volta ,
e non lo

vedendo così netto,& efquifino in ogni parte, come lorofit

rebbe ingrado, c credendo chegiàfoffe tale, qualefe lo con

• cepifcono,e figurano che dotterebbe cffere , fi
rammaricano

HOGGIDIanando benefpeffofengagarbo , efcnga firn

u

Diconofra mill'altre cofe, che HOGGIDT gli huomimfo-

no sfrenati nel defiderio, e nel poffeffo del dominare,
e non

è cofa,cbe nonfacciano,e nonfieno difpofli, o per acquijta-

re,ò per conferuare,òpcr ampliare il lor dominio, e Trinci

jpÀto’, E che però non èpiu quel tempo,chefi cut
uuanopoc
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diqueflecofeye rinuntiauano benefpefoglifcettri, e le co

-

tcne,non che difordinatamente,come HOGGIDT l'ambif-
fero. Ma acciocbe alcuno non dica , che qucflo lo tiene , <&
aferma qualcheperfona ignorante,e dipocogiuditio, laon
de non mi deue muouerea farne quefloparticolar Difingd
no quaft questofta detto degli buominigiuditiofi

, c lette

-

rati,fintiamo Mo/tgnor Bonifatio)^annogggifcrittoremo
dernifimo,eper altro dame/limato quàto eglimerita, ma 1™°' *
però tìQGGlDIanifimo, comepiu voltemoflraremo con
buona occafionein quell’Operaciqualnellafra Suppclle

-

tile d'auucrtimeti Volitici lafaonne quefla MOGGIDia-
ti nata in ifcritto, in /lampa» [Difevn Filcffo , che tra rie—

a chificontedeua di ricchegge,tra belli di beilcgg^a, ma che
ìì conpià ragiont dourebbono gli huomini tutti contrastare

j, di gcntilegggx,e dbumani!à,enon cercare altrapreminen-
ti ga,che d'

e
fer imputato ilpiu benigno, il pili honeflo ilpiù

,1 liberale,ilpiu correfe,<& afabiletra tutti. Lodafiper tan- Principi

„ to Diocletianoicbepermodefra ricufafe l'Imperio, imita-
an,u hi •

„ to doppo lungo interuaUoidalfratello di Carlo Magnolie fJT.
ìì fifece Monaco di Monte C4fino..Antioco He di Soriafpo-

uc
i
n ‘

*

e

11 gliatoda Domitiano diquanto egli baueua diqua del Uo-
„ te Tauro,refegrane al Senato,che l'haueffe liberato dav- "

e

atl“ en*

» * dgrauc molefia. Erculeo, e Galeriofi contentarono darft
nuli Ag^u altura, Vacerca HOGGIDl'di

sìfatti Principi
», modefriburniti,e d'animo cosìbtn compofr. Trouerai bene
1 , in molti ima sfrenata cupidigia di regnare

,

Alon vi è aleu-
ti noMOGGI Di' i che afpctti d'efer fr tto Principeper for-
i, ga,àngis afretta il 'Principato, es’arnbifce la maggiorati

», gaper viate modianco illeciti.] E proprio degliMOGGI-
DIani per qualche efempio di vinti, che habbianofentito ,
ò letto de gli Antichi, canonigareper dircosì ilpafato, e
condannare inauditaparte il prcfei.eefccolo. Concedo io,
che nonfolamente quelfratello di Carlo Magno

, ilquale

,

toti tutto che non lo dica il Vannogyf,trono,chefichiama
F 4 Car- «

• *-
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Princìpi Carlomano, wo/ri 4/m Principi Chriflìanififpògllarè

ta3d fi’fc »o della vefic,e corona I{egiaifteJfiu,non cbcfojfero Fratei

S
r
à b di Ke>° Impcradore, come era quegli di Carlo Magno , e

“
’*

bindolarono vna vii tonica , vn vii capucciò alla norma

* prcfcritta da S. Benedetto in particolare per viuercferui

,

ma liberi, liberi,maferuiperpetuamele a Dìo.Equini tro-
."• *

• no io non sò che dafccntare tanta lode all'.Antichità ,pche
' a me darebbe l’animo difar vedere,che non tutti i Trincipi

grandi,che diuentarono Monaci , di lor talento ciòfecero,

ma-parecchi d’cjfi da loro emoli ò nimici, e moltefate pa-

rentipropriji (ecco la modeftia, ecco l'humiltà antica) che

qffettauano i "Principati,furono prillati,e perforga caccia

principi # ne ' Monaflcrié Così di molti Impcradori dell Oriente, c

Antichi , di qualche 7)oge di renetta , e d’altri leggeft, c chipunto è

«cto Rriì verfato nell'Hifioriesa s'io dico il vero. Maquàdoiono’l

tu°ri e
?° diccff in quefloj fi comenon ha dubbio che lo dico , vorrei

c^o p*r poter in vn occhiata prefentare in queflo foglio
,
quafi in

Ina '*for
* vnofpeccbio tutte l’infidie, tutte le tramestimi i tradirne

-

sa.
* °‘

ti, tutti i veleni, tutte le violenta , tutte le prigioni, tutù

gli abbacinamcnti,tutte lefeditioni,tutte le ribellioni,tut-

te leguerre, tutte lejlragi^utte le rouine di Città,dipaefi,

e di popoli,che giàfucccdcttcro,non in tutto il Afondo, che

farebbe vn tentar dt rinchiudere il vafio Oceano in piccia

£

vetro,ma in vnapartefola d'ejfo, e non per altrofinalmé

te, cheper Itifrenata brama,& ambinone didomindre\, c

torre il dominio agli altri, io quanto a me quafi da vrìim-

menfa, e confufi piale dalla confiderationc deglinfinitic-

fempi , che so d''batter letto in quefta materia mi finto op-

primere.Trcndafi digratin in mano qualfmoglia Scrittore:
'

d’tìiftorie ? aprafi così a enfi, e non s’incontrafubito qual-

che efimpio di queftaforte,fia io iti tutto quel chefcriuo flt

r<lato vn mengognkro. Diocletiino,dice il Vdnnoggi,per
m i;cu»ò 'modefiia ricusò L'Imperio. E ben per queflo ? Vn fiorcnori
l’ i ape- fa ‘Primavera, L'efimpio di- quell’Anuoto è moltofiacco 3

Ì)ÌQ
4 *

.
* «. .



Disinganno ix. s

9

Dio sà come la flette, non citando mai il rannodi di ve

runo Autore nominato daejfo il luogo dell Operaio del li-

bro fottrabe a leggitori ilgiifio , che potrebbono prendere Miffimìl

d*ire a veder,come appunto pafsò la cofa. Quello.chepari-
f? (

. In^e

mente dice di non so quali Erculeo,e qalcrio così allafciut

tacchefi contentarono deli
Agricoltura, c argomento mol

to debole non ponendo fic anche di chefiato ,
o condttione

’

furono
,
perprouare vna cofafecondo mefalfijftfilma,che

^

"Principi già eranopià modefti,et huntilì, che fi 0CG I PI •>

nonfono.Seqalenofu ilmpcradoredo trono che mori Im

perodore,e non lauoratorc. Sia comefi voglia. Diocletiano

ricusò iImperio . £ vero. £ perche nongliponoua il Van-

no’g'Zf apprcjfo ancoraMaffiliano ; ma quefio nonfocena

molto per lui,perche dopò batter rinuntiato l Imperiofe ne

pentì , e tentò fuo malgrado di rihauerlo , come dicono gli

Scrittori', Segno che anche all bora era cefo molto /ingoia*

re il venir a quell'anione di priuarfi dello feetro , e darlo

ad altri,e eh'cramolto difficile dalla vita di “Principe paf-

far a quella diprinato. Ilorsù Oiocletiano ricuso l Impe-

rio . ‘Dunque della vifie di tanta compagnone d'animo di

cofiuijcbepiù di 1 3 00.annifono viJ]e hanno da ricuoprir-

fi tuttel’Mtàfaffate,efarefeorvo
alla prefcnte,di maniera

che infiniti altri Signorigrandi >
che da quel tempo fino al

nofiro commifero millcfceleraggmi per abbaj[dre,e “iftrug

‘ vere altri loro minori,ò eguali,ò pur maggiorii no babbia-

no da efferposìi in confideràrione alcuna e quando fifinte*

q vede bora qualche meno che ragionvuole anione d vn

‘Principe contri l'altro , ha da gridarfi al Ciclo. HO G-

CIDI' la cupidigia di regnare ne Principi e troppogra-

dc?E vero che Diocletianoricusòl'Imperiosa tanti altri

ìmpcradori e dopò lui, chepiu fieri che le fiere ifieffie incru

delcndoyimpernefando l'vno contri l'altro fe l occuparo-

no? Eforfè vitto nuoutì, infolito d'HOGGIDI >5 tm

tojìo inferito, come ogn altro dalprincipio del Modo qu
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lo del Dorn'uiamini, e dell tAmbitione ne* cuori bimani £
Forfè nonpiace,e nonpiacquefempre a tutti. O ambicio
smbientium crux , c|uomodoomnes rorquens- omni-

dc^ddd. busplaces tdiceuaS.Bernardo. Ecofadunqued'HOG-
CIDI chevn Trincipe dcfidcri ò cerchi anzi di tonc quel
(taltri,che,ch'altrigli tolga ilfuo? Se il SignorVannodi
perpianger'il [no Secolo fi mofe a cambiare 1500 anni
per trottar Diocietiano

,
perche nonpensò fepotcua rifpar-

JBW mÌarC hauerebbe trouatovn Carlo V. che per
Imperio •

auuentura gl baucrcbbe afeiugato in parte tante lagrime .

E quando nonfofeflato basìeuole Carlo à ritcncigli il pii
to,perche direbbe, che Carlopoi allafine rinuntiò tati re-
gni al proprio bcrcdcyio rifponderei.E chefDiocietiano,&
altri che fi ritiromo da grandifimimaneggi

,
gli depofero

in mano de ' lor himici,òpure cosi allapeggioriehi gli vo-
Icuafenga procacciarli ifiuccefori a lor modo t Carlo V. è
poi vrifolo alla fine.E che?Porrebbe il SignorVannozv,
che ognigiorno fi vedefero di quefie attioni credo io,e che
tome diceva quel Filofofo ,fe tra' ricchi fi contendedi rie

-

chczze,tra belli di bellezza,così tra Trineipi,cTrincipi%
fe non tra Trincipi

, c loro [additi (io non capifeo bene in
qucfto il Vannozjf)fi contraJhfe,egareggiafe dipremi-
nenza ni modo che Trincipipoco,ò nulla fi curafc ro d'ef
fer Trincipi . cfacefro le belle cerimonie'fra loro rinun-
tiandofi il “Principato,facendo quafi allapalla con efo, Ò

tnfrZ',
0
t
U

'r

a df°n
'‘ Dicc > chemn é llcuno

liOGGlùl
, cheafpctti d vfer fatto Trincheper fórra .F quanti ne trouaFà eglichegià a' legnilagtlmperÙn-

ZI *d ogni piccola Signorietta àfpcttafferò diefer tirati co
le catenegA mio tempo non so che alcun Trincipe in Ita-
lia non tfha rie fuci termini,e che habbiaforprefo, òvfiur-
pato per b^emadi illeciti Trincipato alcuno. Siche non

baiìii

1^ 1 SiytQr^aTmc7Z! tiOGGIDIanando, è

Che
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.

fchenon habbiamo punto cfa dolerci
;

particolar-

mente noi altri Italiani; come fà qualcheduno, che

HO G G I D. iTiàmo in cattiuo fiato, perche piu \

Principi dell’ordinario fignoreggino nell'Italia. r

DISINGANNO X.

Monfgnor Bonifatio Vanno77i nuouijjimo

ferirtorei come dicemmo, & à molti altri , li

quali io taluolta ho feritito a ifcorrere
,
pare ,

* chejiq da dolerfi che nell'Italiafteno i Vrin-

dpiH OGGIDÌ' troppi di numero , e più che non erano

• anticamente, laonde dice così. [Chi vuolprefagire,epro-

}ì
noflicore d'alcune cofe future ; regolifì c§n l’efempio dìal-

tì cune delle paffate;
c
Rcrna noti fondo , e non affeaò mai le

< radici delfio Imperio , fe non dopo batter/aggiogati que*

• tanti F^egoletti, Tropoletti, e %epublichctte * dìeranofe*

*
,
minate per l'Italia ; e che aguifa d'importune di minute ; e

•

tt di numcrofemofche, ìmfettauano,pizzicandola,e m'orfì-

y ,
candola bora da vita, bora da viialtra banda.Ma abbaf-

fate q//c tefìc di papaueri,riduttogli fotto ilgivgc,efoente

it
quelle/ignoriate palanti. & aguifa di canneti,fùfacile a,

jj
Roma

,
nonfolo a confolidare ; e mettere in faldo le bafe

ft
della Monarchia, ma a propaginar itami dellaJha onni-

potenza, oltre ai Monti , & oltre al Mare . HO G GIDV

}ì
l'Italia è ritornata a quello slato primario

,
perche in cffÀ

fon piu Signorìe , e Domimi che città, e popoli onde noti

t)
habbiamo da marauìgliarci,fe V irtus chfunira dcbiliori

-, Paruum Regnum multos non capir.^f -m picchi c<r~

po dar molte tefle, queflo è ingenerar de' Moftri, e mef*

fìme,quando trà cotanti Signori in vece deliamore,e del-

labuon amicitia, regna odio, e maliuoglienya ,. oc quod

H pefSniùm eft,Quando itì Italia ternani; quàft piùfotà*

Boni fati

Vanti.*»

jSf.

t- i. J -



9i L’ H OGGIDÌ' T

Jj
Jiieri, che naturali,ilcbc non fipuò riconofcer , fi; non pet

grand
ifiimogafhgo datoci da Dio

,
poiché non hanno bà- i

fiato ne' mari, negli Appennini}ne l'jlIpi notiri baluar-

di cortine a tenerciguardati e dififi,an^i ridottoci afir-
” uire dgente,che di noi forfè épeggiore . ] jQueflaèlapià

fiupenda IIOCGlDIanata,chepoJJdfentirfi vfeir da boc-

ca bimana. Mipar di non poter creder, clulVannodi la

fiamette(fi in quellafua bellifilma,& vtilifilma Suppcl-
'• lettile . Io non so mai qual fimiglian^a , ò proportionefia

fial'Italia paffuta, e laprefinte, da meno di* i oo. anni
adietro, non che al tempo de* Romani. Trimachc l'Italia

Italia in
tutta vbbidifie a quefii , ci volfero , fi crediamo a 'Paola

anni Orofio, 400. anniperfittomctterla, e sformarla a queflo ,

e credo, che certamente fià
/'altre , che non ifiarò ad ap-

portare,potèfie efierne cagione , che ogni Città quafi ,
&•

ognipopolo non volendo cedere ad altri,efiando siì lafiuas

figouernafie a fQpublica, ofitto vn ‘Principe , ò in altro

modofifie comefi rotefie ,pofiiache penfo,che pochi , ò
viunofappia,comeprima di fymafiItalia ijìcfie, non ba-
ttendo di ciò Scrittori,che piu che tanto parlino»E per refi-

fiere a quelpopolo,come all'bora il Romano HOCjGIDl"
la maggiorparte delle Città d'Italiafino in arme ? Quali
fono le Città, qual e il Topolo ? chc'l VannogjQ dice , che
HOGGIDI' i'italia è ritornata a quello fiato primario ?
Sono nell Italia piti Signorie, e Dominifidice egli,che Cit-
tà,eVopoli.Queflopare a me vn parlare,miperdoni ilVa
no^zj,troppo a enfi . E dotte

c
Dominefin tante Signorie9

tanti DominijtMa che hauerebbe detto , efiritto il Van-*

nog^i,fifoffi vifiuto (lafiiamo quella tanta Antichità )
cento,c piu annifino,quattdo la pottera Italia era veramie*
te diuifa,efiracciata in mille pe^gi?quando hatteua tante
Signùrìette,angi Signoriegrandi, leqitah perlopiù bora
fono eflinteì Dotte HOGGIDf lefatttoni antiche , come
a dire i Bianchi, e i T^eri, i Guelfi, e i Ghibellini,&• altra

non
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• nonfidamentefra vna Città , e l'altra

, mafrà Cittadini ,
frà parenti,& in vna cafaifteJfa,donde crudeltà,flragi,
inccnd^e rottine difamiglie, ditene , di cafella , di Città
intere* DotteHOGGIDi'gli Scifmidi più Sommi Ton-
tefici infreme,e confeguetementc tutti i Chr:fiotti, nonfa

-

• pendo qualfojfe il vero>legitimo, e degno d'effere vbbidi

-

to,erano in eftrema confusone? Dotte HOGGIDIgl'infui
ti,i difprcTtgij tradimenti (nonparlo ne*primi anni della
Chiefa,quandoper cagione deIlafedepatinano,che in que-
fio particolare s'ingannano affaigl'HOGGID jani, crede-

' do, che toltone quel tempo>nòfia vero) tramati,efatti da
• gl'Impcradori Cbrifiani,da Senatori,fino da plebei parti-
colarmente Romani,tante volte contra e(fi Tontefri?Do
He ROGGIDI' le lorofughe bora quà, bòra làperfaluarfi
fino in Francia,in Germania,#- altri luoghi*Dotte HOG-
G’Dj le prefure, leprigionieJe mortide medefimi * Doue
HOGGIDi'i Signori,i Regoli,i Tiràni no che d’ogni città,

' d ogni Cafelio co l'armigiorno, e notte in mano$ incredu
lire,& imptterfare l'uno coirà l'altro*Dotte HOGGIDI.,
per dire,e nominarepurqualcbeduno,i ColÓncfi,gliOrfnh
gli „Annibali, i Frdgipani di Roma*i Vifcoti, i Torrigiani ,ia sià sii

di Milanofi Rapini, iMafcarati,gli utdorni,i Fregofi di fc proprie
GenouaH Fondoli,i faualcabaoi di Cremona}i Carrarefi ,

f
’

t

a,r,e • ®

gli Efelini di Tadoua ? i Beccaria di Tauia *gli Scaligeri , 2£
,rfta®

i Montecchi , i Cappelletti di Verona* i Vignati , ò Vi-
gnatefi, i Vifarini di Lodi ? i Rufcbi , ò Rufconi di Como ?
i Bentiuogli, i Tcpolidi 'Bologna* i Malatefi di Rimino %

diFano, di Tcfaro, edi Cefcna * i Baglioni,gli Oddi , $

%afpanti di Terugia * i Trinei di Foìigno* i Cancellieri,

i Tanciatichi , i Bianchi, i Vfri di Tisìoia * i Chiauelli di

Fabriano *gli Anelli di Tiaccn^a * i (juinigi, i Cafra

-

cani di Lucca* i Gambacorti ,iGkirardcfchi di Tifa* gli

Ordelaffidi Forh*i SaUnguerri di Ferrara $ i Bctrgoni

idi Crema* i Rrufa, e Tornielli di Vercelli , c di 'Houarai

iTaJfc

-
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i TaJft rini di Mantova? iMatifredi di Faenza ? i Polca-

tani di Bgtuenna? i Cafali di Cortona ? i/jua’zgalotrt

di Trato ? i Gabrielli d'csfgubbioì i Vitellefichi ai fìt-

ta di Cafelio? i Baldi, i t refcobuldi , i Donati , i Cerchi di

Fiorenza? i Britij, gl'ìmindoli
,
gli Midofii d'Imola ? i

Vichi ài Viterbo? i Bofcaretti di Zeft ? i Varani di Canie-

fino? i 'Holfit e GalaJJi di Cagli? iBolgarucci di Matteli

-

\ caìiMonaldefchiy i Filippefchi d'Oruìeto IgtIfmcduci di

di San Seutrino? iPempori tj di Cingoli ? e cento mille al-

tri, che perbora non mifouuengono , che tencuano in ifeo-

pglio i propri egli altruiflati? T^onfono inquefio tempo

hiancaù quàfi tutti ? T{on ha il Sommo Pontifice in par-

ticolare dail'hora in qua rihauuto,e nongode egli con au-

torità panijfmia tante Città , le quali da tanti Signori , o

quafi Viearti dell'Imperio, e della Chicfa , òfotto altro ti-

tolo erano vfurpate , egonemate Dio sà come?l'iHejfopuò

dirfi di tutto il refto d'Italia . Debbono in quefia contarfi

da i òo. Città , c piùcrcdo io . il Sommo Tontefice n’ha-

uerà più di quaranta, il l{e di Spagna più di cento, la Kc-
publica di Vcnctia più di cinquanta , ilgran Duca di To-

fcana più di venti , lajcio gl'altri Trincipi minori , c per

honhauerio agio, e per non efferminecejfario d'infor-

marmi del numero delle loro Città, fi come ne per appun-

to, ma così fecondo vncerto verifintile, e meno per lopiù

di quello che in verità è, hopofio il numero di que'Poten

-

tati . Tutte dette Città in fiamma viuono quietamente al

cenno del lor Principe, mille gratie a Dio , come dunque

HOGGI

D

I'fono più Signorie , e Dominif
di Città

, c di

Popoli, che nonfon l'ifiejfe Città, e Topoli ? jln^i tengo

fermiffimamete,che nomai da che CItalia è Italia habbice

riccnofciuto minor numero di "Principi, efia confequente-

mente più vnità , e lungi da auella mouflruofità , che

àlee il Vannoxgi, di quello elofita al noftro tempo . E chi

n'hà dubbio ? Quanto hi, che tre grandi ^epublicbe foni,

cadute
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* {déttem Italia, Fiorenza , Situa , e Tifa , e ridotte con Repubii-

ipi tante loro Città fotto vno fcettro foto}fono fiato anch'io

f t>n pocoper l’Italia, &hò letto qualche RiHoria, riho"***
*

li veduto , ne leggo, neferito che haUbia nome, e i fatti di

ì i Kepublica fe nonFinetta, Cenoua, Luca, e San marino.

Bf-
Che feci abbacamo vn poco a veder le Signorie minori ,

i come fono le Contee , i Marchefati , le Franchigie de‘TSfo-

!c bili , trotteremo, che angjmancando , che crefcendo ran-

i tuo ognigiorno di numero, e di potere, e riducendofi a poco

ri-
a poco in mano de' vicini Principi maggiori , li qualive-

f
dendo, eh 'èpiù vtile così alla quiete public

a

, cpriuata de

2-
gli Stati, procurano più t°fto d'eflinguer lefcintille de’ru-

0. mori, e delleguerre leuando viaperquanto poffonofimi-

, li Franchigie , e Signorie, che nodrirle, trottandone, t firn-

,*
dandone dell altre , conte ognun vede . Doue dunque tro- dc^à i’*I

ni
tta tante Signorlette, e Rjrpublicbette il SignorFannegai “e ca8'°*

aj
HOGGIDl'inltallo,} ^in^j quindi ancora , cioè dal

i minor numero di Trincipi. e Totcntati nafee fi dolce pa-

^
ceche, gratta di Dio,godiamo

,
perche i Trincipifono di

r
tf

talpoter qttafi tuttiper fe fleffi , che fi pofibn cacciar le

M mofche dal nafo,& ognuno ha cura di cafafua, ne così al-

In cieca tenta d offenderti vicino , & ognuno attende a

ut
godere ilftto. Siche ne meno sò donde argomenti il Signor

p
Fannodi tantodio, e tanta maleuoglicnga HOGGlDt

-j. fi aVrinapi , offendo che tutto il <JMondo vede, che ab-

l
meno quanto al difuori viuono in pace

, e dapiu difejfan-

t Attili in quà non s èfentito strepito fe non vltimamente

j frà Stuoia,c Mantoua, enotisò che poco prima fra Lue

+

« t;a, e CModtna. Intorno poi a quello , che dice il Signore Italia qua
Panneggi,eh'H OGGIDÌ' habbiamo noi Italiani tan

-

{j/hTui
6

,

(
.

tì Forafiteri, & Oltramontani incapi , angipiu , che non -popoli

4
fono i paefani, e naturali . Commune HOGGIDIanata .

f°te

^
Eforfè coft nuoua quefia f* E quando mai l’Italia e Stata nò* fgno°

netta de‘
Forafiierì, che dico iofi modeflamente netta,non “88* alt *
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Italiani calpcfiata dalle piu barbare vatiorn del Mondo ? Equét

cagione > cffdpeggio,fcinpregi' ifleffi ItalianifinoSiati quelli , c/m

mi" delia panno loro infegnato ,& aperto la porta alle romitepro-

feiui iu io

prie ' Cfjjy veduto le prime carré degl'Hiflorki sd sia

còlle, n. dico il vero. Di tanti eflintpi baffifol qiujlo < ^4l tempo

^Albero di G-'o. Decimo,chefi dette nel 913. jiIberico JAtarcto-

fdairhefefé di Tofana dopò battere ad infanga del Tapa , caccia-

ti
T
°h'a tofino al Garigùano con grandiflirto* ftragc i Saracini,<jr

mò gi’vn effr tornato vittoriofo a fama, pereto l'uiuidiofo , & in

-

fuilUhe grato popolo cauiollo fuori di quella, non chiamò egli gii

la facchcg yrighcri in Italia acciòché Verri(fero , con pattoperò di ni

lionTiu. offendere punto la fua Tcfccna , a fare lefue vendette ?

Italia ìe
convennero, edoppo battere drfertate le città interefi

sa i’Oi conduffero fchiaui infiniti huomini d'età, e difeffo? Ncm
tramonta tornarono egl^o piò anni afar l’ifleffo ? Alerce le noftre

vber. fol. pafjìonii che ne acciecatio, efanno in tutto dimenticar del

Lógòbar publko. AIoltopiù vicino alnosiro tmpo , Per aimcrs

diSigno. circi ter 100. a Martini IV. Pontificarti (1281, vfque

acj Gregonj II. tcmpnradiuerfis in regionibus Italia

aur Thcutonicos aur Brittones aur Anglicos habuic

mercede conduci js. Nulla emm erat Itali.Eciuitas »

qua: Italico homi ni dipendi» penderti Sic.diceil B ri-

do. I Longobardi non tennero 100. anni l Imperio della

rioftva Italia? E pure veruno anche all'bora tidIpi , egli

Appennini. Chi voleffe poi trattare di tanti altri B irba-

ri, Vifigoti , Ofirogoti, P tini
,
Fondali, e cento altri, che

per taut'anm inabiffarono qncfia pouera }talu,fe ne ttf-

té* o* cl'faebbc viigran volume. 1A che propostoflrabiliarfi tan-

no hauc- tOy come di cafo uoinfjìnfo
,
e diiOGGIDi' ito vna parte

pÒ akonó d'Italia fiafrggetta a Foraflieri ,& aggiotigcre ito fiano
«taluno

. più quefli che noi? 'Non finirci mai . Nptifì quel che diffe

il BiondOy che per cent'anni nell'Italia 1. on fi refe da ve-

runa Città tributo a Trir.cipe ftaliano , e vegga/} , s'bab-

biamo adeffoalcun Trincine Italiano in Italia riconofciu-

to,ri-
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fOy riuertito, &vb'idito,come vero Trincipe,angifencl-

fifleffo Pregno, che vigodono i foraflieri , vhà Signore

Italiano , chevi commandi, ami feeen Coccafion ckll'cf-

fere i Forejlieri in cifa nostra , fi troui alctm de noflri cori

conche principe liffimc , e con entrate grojfijfime in cajfa

loro. Facciafi comparatone frdiamante, a dei governare

d'ejji,edì tant'altri foreflieri , che ci hav.nogommato ,

anche de' noflri Italiani , E ch’è vna vergogna Signori

JJQGGÌD Ioni,

Che la Ragion di Stato non c nataH O G G I D l' ai

Mondo
, ma è vccthia,anzi mai tempre ('"così no»*

folTèJgiouane fretea.e vigorofaSignora de glihuo-

jnia», eparticolarmenrcde’prmcipi.

DISINGANNO XI.

Omefi cattino & abbomincuole hajji acqui-

ftatonel Mondo , e nonfenga can/a la Ra-
gion di Stato, ebei buoni , e veri Cbrifliani

ftntovo accendafi d vn certo gelo, efdegno

vdcndolafolamcntenominare . E pure con

queflafi tronfia ,& ampollofa voce , Ragion di Stato ,

vna belli(finta cdignijfima Dama,& vna infolentiffima,

eperniiiofiffima corrompitrice degli animi epiu che injet

nedfuriafuriofi, e maliarda s'appellano infieme infime .

Di quefla intendemmo noi tcftè proponendo ilfoggetto di

queflo ‘Difinganno, comefenga che noine facejfiimo que-

fla par ola ilgiuditiofo leggitore ne hauerebbe intefo . Ma
dode mai nacq ; clla,di qual natura è qflasìfederata,qua fi

che io no dijfì Trìonfii tricc dell'vniucrfo, che fdegmdo per
ciò i vili tuguri , cl’bumilicapanne , ricourafi nelle gran
Corti, angine'piufecreti penetrali , egabinetti, augi fino

dentro poco meno che alle vi/cere de' Signori , e Trincipi

G per
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per ridurgli in fua balia continuamente alberga* Checoft

infornma è mai quefta ragione di Stato sì celebre,eforno

-

fa apprcJJÒ tutti ? Gran coft mi paruc alcuni annifono ,

quando mi diedeper le mani Tier csfndrea Cannonerio

Dottore Spagnuolofopra Cornelio Tacito , e vi notai vtt

Catalogo di 5 00 , Scrittori della Ragione di Stato . Ma io

raccorrò quel tanto, che fi a miopropofto da alcunipochi

modcmijjimiyche ho potuto leggere .

Bigione di Statorico vnopóltro non è, checontrauen-

chefi*
° **one ra

&!
one ordinariaper ragione dipublico benefitio ,

scipion. onero per rifpetto di maggior ,epiù vniucrfal ragione . £-
[empio. B omo lo volendofondare vna Città,comefu "Ro-

ma, conjlituifce vn ridotto d'buomini trifii , vnafilo,vna

franchigia di ribaldi. Ciò fu per Ragion di Stato i cantra-

uencndo alla leggeciuile, chegaftiga, e non raccoglie, ò

fauorfeci tristi.Ter quefta Ragionefi difendeil rapimen-

to delle Sabine .

BonìTar.
Ragion di Stato, dice vn altro , è vn certo prillilegio ,

vann lab. che lofeettroconcede a' Trincipi derogando alcuna fiata ,

1,7“* e per ucciffità a qualche legge ciuile
,
per xfeir dall'ordi-

nario con alcuna anione , al panato > ancorché non molto

vtile; vtilifunapelò al publu o bene , il quale tutto nel

petto d'effo 'Principe fi riftringe .

Ragion di Stato,ficondo altri, è notitia di raccattilo.Bo'.de

«1. «at* afondare, confinare, & ampliare vn Dominio. Ma tut-

to che a ciafbedani di qutfte definitieni non manchino

enfiare e riprove,io quanto a mefienonfono errato, crede-

rii,che con quell'aggiunta

,

( ò in ficrttto , ò con queftofine

efinimento) cioè ,fainafemprcò la Ragione diurna, ò la

J{eligìcne, ò La Giuftitia, eh'è quafi il medefmo , pofion

Jalitarfi, & efiere[Limate buone.

*ag-w P01 ^ di Statopuò tanto apprefio iì Tria-

di s a o cipe, che lo perfuada a tener conto di ciò , che a lui torna

più vtile, e non chiamare nefuoi configli la giuftitia 9 ò

l'eqiii'

catma.
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requità . Che, perehe il Popolo non tumultuiconuicn te-

nerloin continuefatigbc, e non otiofo , e per non tenerlo

otiofo, bifogna ridurlo in neccjjìtà d'hauer alauorar per

viuere ; e ciòfifa co'l tenerlo magro e pouero , non v è

piu bel mez^o, che quello de' balzelli, de' taglioni, e d'o-

gniforte digrauezze . Che mantenga la fede , -e leprò-

meffefino a tanto chefapei- lui . Et altre fimigltanti pro-

pofitioni . Se la Ragione di Stato da a credere ad altr'buo-

monon "Principe, che tutti coloro , che per poca pruden

-

za, òper troppafioccherà , nonfiferuon della fraude ,

e della foraci , affogali fempre nellaferttitu i e nella po-

uertà ; gli huomim buoni fempre fon poueri , ne mai

efeon diferuitù,fe nongCinfedeli & audaci; e dipoucrtà

fe non i rapaci, efraudolenti . E cotaliTolitici ammac-

firamenti.0 quefta è lapeffima, efatanica Ragion di Sta-

to, voce nonfollmentepoco Chrifiiana, mapoco bimana

,

e chiunque fe ne prcuale niun 'altra cofafà , che opporfi al-

la Tfatura, c prenderguerra con Iddio . Perche s ella at-

tende foto ilcommodo, c'ivtile
;
qual differenza faremo

noifra'l Tiranno e'iRc tfi-a le Repubhchc , & i Corfall ì

fragli buomtni, e le fiereì Che da ficr
^ }

ramente e da bc-

ftic è la legge delcommodo , dellvtilita c dell'appetito, e>
è vn occulta Erefiafra' Cattolici; morbo epcflc e veleno

di tutte le Corti, & indegna d'efiere nominata » am or-

chepochi perauenturanonfe nefintano, ò non la fonta-

no . Qjtcfla Ragion di Stato in fommo così fatta fi può

affermar' in breue, che nonfiaaltro, ch'vn anteporre l'v-

tile all'bonetto. ^Ancorché vero -utile non debba chia-

marfi quello,'he non èhonetto,comc a longo ne'fuoi Offi-

tij Cicerone difeone, mabene fpcciofo ,& apparente -uti-

le , Qucflo dare ilprimo luogo all'intereffe , ali'acquifio

diqualfiuoglia benefuori deli animo,al Mondo e'Ifecondo

ahagioncuole,allafede,alla religione,allacofani,a Dio

è la Ragione di Stafo,che aceticaglihuomim, in *41ci-

ty 3 ftit&

i

a

oir.c.



Val.Mn. fti,& in peggio che dianoligli trasforma . Tofciache qual

maggiore[corno è vitupcriopuòfarfi a nofiriTolitici è Sta

ve dy ro tiftii che ricordargli quello , che de* Romani lafciòforteto

«fo'u^à Valerio MajJìmotOmnifi nàque poft religione ponéda
ione r«u lémper noftra ciuitas duxir.ét in quibus fummo; ma-

SSfc. ieftatisconfpici decus volnit. Qnapropter nódubita-
effic. uerutfacris imperia fcruìre, ita fehumanaru reru fu-

tura regime exiflimatia,fi diurna: potenti^ bene, atq;

conftanter fuifltnr fa mu).ira. Così religiofimoslraronfi

gli teniefi,qn Temiciocie dijfein Senato , ch’egli volata

dare vn buon cofiglio alla T\epublica
}
ma che non era bette

publicarlo alChorai&a tanti che peròface/fero eletta di

perfona prudete,con la qual prima Thauerebbe comunica-

to. E quellofu tsfriflide. Conferì dunque a queftoycheba-

lletta conftderatOy chefifarebbe potuto bruciare Tarmata

degli Spartani fegretamente nel porto loro Citeo , e così

gli hauerebbono rotti in modo , c pofli a tal termine , che

maipiù Sporta ballerebbe baianoforo'e da combatter con

-

traditene. Quod Anftides curii audiflct^paro/e di Ci

-

cerone) in conciopem magna expedlatione venir,dixit-

que, pcrutile c^onfilium,quod Themiflocles affer

rec,fed minime honeftum. ltaque Athcnicnfes, quod
honeftum non cflet, idnevtile quidtm pr.tauei unt;

totamqueeam rcm,quam neaudiuerantquideai,au-.

; diore Ariftidercpndiauerunt.f queftufu buona, giu-

fia, efinta 'Ragione di Stato a confifionc di noi Chriftia-

ni , Hora non di qucjla f ma della cattiua , cptflilemiale

‘Ragione di Stato intendo io,come diffunelfronte di quefio

Difinganno
.
Qucjla , ficome infiniti altri mali , credono

molti^heHOGGIDi'fio venuta in luce , c che da’ ttoHri

Tadri in làfi viuejfc alla buoniJJima »
quafi else all'bora

non [offro in ogni huomo i[enfi, gli appetiti ,
gTinterejJi y

gli affetti , le pacioni , le cecità ,
gli errori ,& in fomma,

ifemi della Ragion di Stato nelle vifceredclla niente -

co™
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COtnè appunto adeffo . Quafi che Cornelio Tacito nobile ' \

Maeftro,& .Architetto della Hagiondi slatofoffcHOG^ v
.

(jlDi', è non più di 1500. annifono comparfo al Mondo. > »

E quando bene anco non ci[offemaiflato Tacito, gli huo-
mini non hauejfero faputo poneì in pratica per appunto

quel ch'egli fcriuc , fi come lo pofero quelli fondai fuoi
libri atlanti a lui,fe beneforfè non con tanto ardire

, efon-
damento. Infomma non odo altro continuamenteda que

-

fio, e daquello . Quefla Bigione disiato d’HOGGIDf.
Quella Politica d ii 0 G GD /'

. Queflo modo digouer-

)> nard'HOGGIDf . [7V(o« s'hà memoria dìfecola alcuno* Boni.v*

>j (•J^ConfigiiorVannodi) nelqualefi tratti di maneggi,
lib *1 '453-

„ c generai di slato più che inqueflonoflro, (HOGGIDÌ'}
9 , è molto più da coloro , che ne fanno meno • In maniera ,

9 ,
chefino alla Tlebe s 'èfattagiudice dell'anioni de'gouer-

„ nauti
, e molti, che non pojfono sfogare il lormal talento

9 ,
col fare, lo sfogano colme%o del dire, mettendofi afar del

9, Politico
,
a dar regole a gli Stati, & a pronuntiar fen

-

,, tenge definitine di quantofanno i "Principi • Cofa brutta9
'*•

<

3> piena d'audacia , c di pericolo , e non vfata in l{omd an

-

> ^
,, ticamente. J aio quanto a me mi perfuado , cheque- t

sla contagiofiffima , e maladetta pefle degli animi , non
meno che quella de' corpi habbia fempre horquà boria ' * ,

appeflato ,& immarcito innumerabili intorniai , e fatto

crudeli(fìma flrage , e riempiuto tInferno particolar-

mente (fe poffo dirlo) de' Signori e de' Principi. Ancor-
ché non mi dia il cuore di negare, che HOGGIDi'habbia .

*

lo{ìndio di quefla Ragione di Stato,
eper la comodità del-

le HampCiC confeguenlemente di tanti Ubriache fono siati

tompoflifopra Cornelio Tacito quafifoffe vn altro Euan-
gclifla, (vergogna)fatto qualcheprogrejfo,&fiafiaffot*
tigliato vnpoco. Svegliamoci,& apriamo gli occhi, àgli

,

1

orecchi a qualche efetnpio del modo di proceder de'pafjati.

Perragià difiato,eper intereffe dtfarfi benevoli}fotdati,

G 2 cjxr
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Ragion di tper la[permea d'arriuar à piùgrande Imperio il Mar-

5?«?.h?rc! ckcfidi Tefeara
,
permife , e lafciò romperla publica

, e
di ' fefea»folemnemcntc datafede da'fuoi Spagnuoli, entrare in Co-

mo , e faccheggiarlo alla peggio . Soletta dir queslogran

Capitano , che à coloro , i quali efercitauano la guerra non
era cofapiu difficile,che con egual difciplina adorar in vn
ifteffo tempo incerte,e Chrijlo perche ilcoftume della guer

ra in quefiafHOGGlùICorruttela di militiaparechefia

dMuìod'i
m tutt0 contr'irto ailagiuflitia,<& alla Religione-Haucn-

confaiuo do Confaluo Ferrante Cordona gran Capitano affediato

f!uno
Ci

nella Fiocca di Taranto ilgioitane Duca di Calabriafigli-

uolo di Federigo vitimo di Napoli , all'bora che quel

Signorefece rifclutione di renderfi,capitulò co effo lui,che

, libera autoritàgli concedala dipoter'andar àfua voglia,
douc meglio partito gli fiffe allafua promeffa acquaiòla

fede dell'dfferuan-za co’l giuramento chefecefopra la Sa-

arofinta Eucharifila,mache*contrafacendo algiuramen-

to s'afficurò dellaperfona del Duca,il qual con buonegita*
* *C

h ft°

ì̂C tKar}d^Pigione in ifpagna.Lodoitico SformafiateIlo di

* *
at«u Galeagzp Duca di Milano,battendo prima leuato ilgotter

ìu'ion dì
no detto Stato alia moglie di detto Cjalcaggo, laquale per

flato io mantenerlo in fide a do. Galaggofuofigliuolo,che dopò

mwÌ'd" k morte del Tadre molto piccolo era rimafo ncbanca pre-

ci di m i-fi il goucrno,egli altri miuifiri apoco a poco depefii : egli
J ’w,°’ nel detto goiternofi pofi,e tredici anni viflette.E ninite-

dimeno,(iimofirando egli in appartenga d'effcre Trccura-

tor dellofiato del ?'{ipotè,nutrìcosì il fanciullo,& in tali

cofiumi aueggollo,che parata che tutta lafua cura,e tut-

to ilfuopenfierofiffeflato affine ch'egli a niun profitto di

buona creanga potèfife peruentre,permettendo che non gli

fiffe infognata virtù alcuna. 7Sfon tarte militare, non gli

fiudi delle lettere,non alcuna nobile difciplina: dandogli in

oltre ancora corruttori a deprauaril puerile ingegno , con

la tonaeffluirne , e compagnia de’ quali in ogni vitto , gir

infili-
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infingardaggine saut^gaff? . jL queflo GiouanettoM-
finfio Redi Napoli bauea dato per moglie ifabella fina fi-
gliuola , e quefla già partoritigli figliuoli , e nondimeno
ancora non erti ammejjo dal Zio al gouerno delfino Stato.

llche battendo grandemente a male, nonJblamente *41- •’f ì

fonfio /ito fiuoceroy mojfii dalle continue lettere, e dalle la-

grime dellafigliuola , ma molto più ancora l'aiuolo di lei

Ferdinando,incominciaronoprima a richiedere Lpdouico,
che gli piaceffeper lafiua fede,eper lagiuflitia confiegna*
re koggimai il gouerno delloflatofino al Gioitane, non fio

-

lamente erefiuto, e fermo , magia Intorno, e padre di due
figliuoli,efarlo dellefiue proprie cofie Signore. Et no bauen
do quefla riebieftapiù voltefatta

,
punto gioitato,piùgrani

rimprouf ramenti,e querele vi s'adoperai ono, <& alla fine

cosi andò la cofia,chegli mandarono a dire, chegli muouc

—

rebbono guerra, s'egli a Gio.Galea^o non rendeffe la Si-

gnoria;Ludouico temendo le minacele,e la potentia dico

-

fioro,per no efiere sforato adar cosìgran Signoria,cb'egli

f baueapofto in animo di laficiare a’fitoi figliuoli,ad alcu- i

n altro ,efapendo,ckc il{edi Francia haueuano alcune ra-
gioni/òpra ilI{egno di 'Hapolifguardàdofi in ciò dal Tapa
eh era lileffandrò Sefio , e da Venetiani , co' quali poco
auài i baueafatto lega,e moflrando di voler madore a fia-

lutare il \e Carlo,madoglt vna molto honorata ambafeia
ria, prcgàdolocl) egli prendeffe afar quellagucna,pcr la-

qualegli pròfiei'uta ogni fina forza, affermandogli,chefa-,
rebbe flato ageuole ad iuflgnonrfì di quel 1\egno

,
pur che

egh paffaff? Ialpi, efi faceffie vedere in Italia,comefieguì
indi apoco. Fececofl/ti, non pafisò guari,morir di veleno il

penero Duca Gio.Calcalo a Vania. Dottepoiparaffe que

ftafua Ragione diflato, filegge co altre cofie in diuerfie Hi» s£« zlrnl
fiorie. Bafta dire, ch'bcbbc quel fine, chefiuolcbaucre. Fù “noV-ÉI
condotto in Francia,e deflinato nella Torre di Locccs,n l~ «noi w/r',

lagnaleflette circa dieci anni,& infimo allafinedella i

C 4 taI



~
"v *t

.

to4 l’ HOGGiDf
- taprigione,rmcbiudedofiin vnangufa carcere ipcnfìeftt

e 1‘ambinone di colui, cheprima appenacaputano i termi-
ni d'Italia. Scguitollo non molto po: il Card,jffeaniofua

t.Bembo fanteUoiilqualefu mandatoparimente in cartiere, ma piUt .

Ragione
^onora^a * c*od nella Torre di Borges , Hata già prigione

di ^flaio (lue anni di quel I{e medefimo,che ce lofece porreJanto ù

tipi!coir
^ar*a^ wifèfabHe laforte biimana,e tanto incerto ad ogn-

«ice terme uno,quali babbiano da efferene tempi lepreprie conduio—

Spedisi ™pcr l auucnirc . Ter ragione di Statofi moffero credo io-

ieino . tuttiquei Trineipiicbe invitarono,cfollevitarono iTracefa
a venire a prederfì il !{egno dì Trapeli

,
pónendofi aitanti

gbintcreffi proprianon cofìdcrando tanta róitina,tbeve-
niua a caderefopra lapenerà Italia. Tragli altri,^Antonio
Trincipc di Sderno per la mala voloià,che Terdinado te-
nea. contra di lui, gitofene al Carlo in Trancia , ogni di
tic fuoi ragionartieti lo confortava , che no perdefe bocca—
/ione ea. T^.S. Dio datagli, dipreder quel rcgno,cb'erafio
proprio,ajfermàdogli Perdinòdo efferehuorao avaro,cru—
delejbngafede,efetida giuftitia,tutti ipopoli dì quel I{cw
gno,tutti i Trincipi bautrlo in odio,ageuolt/Jìma cofa effe-*

re afcacciamelojpetialmente a' He di Tracia,il nome de'

*

qitaliyC l autorità in quelle cotrade era maggiore d egni al
lwi.iib.7. rra !n yHCi tepo f̂emore erafiatagrandiffima. Otojlrci-

dfnf-od*
tiefcom>e Sign>di Milano intorno al\yj*j. venuto ad ac-

oro Arci»
cordo,& a! patti co TOrioni Signornò Tiranni di Milano

WiSfto?' P:ma dl¥*& erano direfaltttifhrokfacoltà,
i
prigioni,

e là Tali la,non Piantene la parola, ne òjjeruò le codrioni
co biafmogyàde, anteponedo lafuurr^ga dt l'/hofiata alla

Cenebr. fede,& al giuramelo lordato» £ciò per intereffc de' beni

Vnpfònc
de Torriam c**6*dnri daejfoaféoi amici,che l'baucuano

<r> fioro di aiutato in quelleguerre civili. Ccfulfo Duca de* Logobar-

b; « de»
dl Per bàliet pace nelfio Hate cocedettc la libertà di con-

icgobar- fcicn%a,cbt i Cbrifiano viueffeda Chrtfliano, berciano
come .Amatto,dado loro comodità di Cbicfc.AIoiì mala-

mente.
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toetiìe.TJjJando a dir qualihe cofii de Retili Varoled'vn cìd \\a*

fummo Stalifiafurori quelle , che dice Cicerone haueua di

continuo inboccaCefare.Si vioiandum eft ius>rcgnandi limo . «

gcacia violandumtft.-alijsrebuspietaterncolas* Paro s,3tlfta‘

iet che ne anche erano trottate da lui, md l'haueuatólte da

Euripide » Siche antichifma é la Ragione di Stato . Vn
gran Volitico, e fconfcientiatoStatifla douea effcre quel

Denta *Atenisfe . Non volendo il Senato d“*Atenerendere Del0# AJ

honori diurni adjtlefandrò Adagno,chefecefernet in di- wnfefc vò

iterfi paefi , e commandare , ciré lo tenejferoper Dio , difie sràuft*.*

colui, Vidcte nc dum coelum cufl:odius,taram araitia- Val.Mai*

tis. Wrefia anche quafi in quellafafa Religione. Folcua
''7 ' c ’ *

fignificare,chefiguardafero benebbe volendo andar trop

po su ipuntigli,diremmo noi,di confidenza, c non commet

terquelflorilegio di fare , oriuerire come Iddio *dlefan-
drò,ch'era pur'kuomo, eperancora viueua, non vinifero

afdegnare^lefiandro,eperdere la libertà, e lofiato. Ra-
gionando io vna volta in vna Cattedrale , alla prefenga

ancorad'vnlllufirifimo Cardinale della Ragione di Sta-

to, mi volfìà Volitici , dicendo licontrario di quell'^Ate-

»jV/£,Viderenedumrerramcuftoditis,coelurn amicra-

tis . Efu ilpcnficro dagl'intendenti capito, c rìceuuto con

molto applaufo . Di Lifandrofamofo Greco,e Voliticoper

la vita, belle cefifiriueVlutarco,fia l'altre* Hichomo Lifandro

ver(utus,& plcraquefraudibus mifiensjiufqueponés

in fola vtilitarc,veritarem aitbat nihilomeliofemcflc lìtico s»«r

mendacio, fed vrriuCquedigniratc, & preciù vfu defi«
uRa*

niri. Riprededolo vna volta alcuni,ch'era cofa troppo in-

degna, e non daparfuo ilproceder in tutto con impofiure ,

malitie,cfintioni, efenga Vnafmccrità al Modo, nfpofe

,

Vbi non lufàcit leonina pelli.s> adfuendaeil vulpina.

JL certi altri,che lo vituperaitano di nò haueroferuato un

Giuramento . Puecos talis,viros iacramétis decipi deba

xe . Ecco c he ancoragià veri,no IIlumaca Dio sà quali
• * Vare
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Tare che tuttavia quelli fofiero degni vn poco di fcufa ri-

fpetto a' noflri , sì : ma in tutto nc anch'eglino potevano

fcufarfidi non effer ribaldi vbbidendo alla Ragion di Sta-
to,perche con la Sindirefi, e con il lume naturale conofce

-

vano beni(fimo , che non doucua /limarfi più l'vtile
, che

Vhonefto , come vedemmo[opra degli *4teniefi, e de' fo-
ntani . Così non so chi appre/fo Claudiano ad Honorio ?m—
perodore

,

Ncc ubi quid liccar,fed quid fteifle decebit

,

Occurrar,mentcmq; domer refpe&usHonefti.

E nella Scrittura Sacra non habbiamo noi qualche Efcm-
pio,che in quel tempofo/Je nata la Ragion di Stato ? Man-
cano. Ilpiù vicino a noi è quello degli Hebrei,e difilato.
Quando vedendo quelli di nonpoter'efpugnarc, efofpin^c-
te alla Sentcn%a cantra Cl/rifto il Trefidente Tilato/kor
feropcr aiutoaìla Ragion di Stato, Si hunc dimittis non
c$ amicus Ocfaris. la quale abbattello fubito douc vole-

,, nano. [0 qua ti cbrai?ano(dice ilPatmo7̂ i)HOGGIDV
)) quefto modo, e con qtiefli termini? E quanti vifono, che

9, preferirono la caufa di Cefare, alla caufa di Cbri/lo ? Da.

\9 t queftofonte,da quello affetto,tanto terribile,e vehemen—
j, te,daquefladico tirannica "Ragion di Stato, dalcuivele-

sì no, comeprima t’ tocco l'animò d'alcungrande, cosìfubito

9» ftf* incurabilederivano dafìni/hi accidenti, da quali ve
„ geu travagliali molti innocenti. J Tutto vero , veri]fimo

,

maquell'HOGClDrmi dafjjUdio.Tormamo 4UScit-
tura Santa . (jeroboamofu Trincipc Tolitico d'hnportan-

Vieg.,a V; £Torche la Ugge [Tarafrafe del Tani^zrola ) di Dio

„ voleua che altrove non potèfiero facrificàrc gl'Israeliti,

,,
che nella Cafa di Die in Cjerujalemme

,
pensò Geroboamo

„f il ft fteffo c difie : Ter certo s*io lafcio , che le mie dicci

li
Tribù vadano afierificar in Gerufalimmc, che io mimet—

,,
t0 apandifimopi ricolo

,
perciotbc apaio apoco fi lafcic-

»>
ra,itiofedurrc da quelli di Giuda,e ritornando a quello,che

per

I
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>> per verafucccffione dotterebbe effer Uè loro notifoto alba-*

„ doneranno me,ma mi ania^eranno ancora. Meglio è che

„ io troni lor cofa da adorare in queflc parti . Efattifare due

j, ditelli etoro dijfe al Popolo , Che qu tfii erano i loro veri

„ Dei,chegli baueuano liberati d’Egitto, e comandò cheper

,, tauuenirc ninno andaffepiù a facrificare in Gvrufalème.]

Eccellente difeorfoper gli haomini, cheJìgouemano a Ra-
gion di Stato . Configlierò di Ragione di Statofu ancora

J} quell.Acbitofelle . IStauano per anche affai timidi (Ta-

ti rafrafedelValligatola)queglIfraeliti chefeguitdaano jlf
tifatone, dubitando non forfè egli , comera venfitr.defiac-

, , corda(fé col Tadre, e che ejjì refiafferò di mego, & bauef-

tifero a ritrouarfi molto malcontenti d'efferfi pofli fra Ta-
ti dre,c figlio . Laonde dijfe jlchitofelle ad jtfialone. Signo-

ti re quà Infogna prouedere, & ajficurare queflo popolo,

t , altro modo vi è da affieni arlo , fi: non che tu facci alcuna

,, così notabile ingiuria a tuo padre, che eglino non pojfino

„ ragioneuolmente credere, che tu sij mai pii)per pacificarti

,, con lui • Si che piglia Tiftejfe mogli, ò concubine ch'egli hà

« hfciatequà, & abufale, ej'a che ilpopolo lofappia •, Che

t, quando hauerai in queHa maniera dishonorato tuo padre

,

,, vedraich’ognunopià arditamente tifguirà. 1 Tipo , e ri-

tratto vero d'vn Configlierò di \agion distato fu queflo

sAchitofelle. Qualfelice finefc.rtiffe il Configlierò e'I Con co .e stati

figliato, òfajfi, ò nonfapendoft, leggafi lafagta Hifloria »
Ai‘

Fu sì pojfcnte il timore , ò intereffe mondano per non per-

dere la dignità,ò la Vita in Cromiefommo Sacerdote del
- ^ f0nlie

lagente Hebrea,cheper acquietare l'ammutinato popolo

,

Sacerdote

lafciò indurfiafarvnafedera?gine delle maggiori, chefi

leggano cioè difabricar'il vitel d'oro , & effer ilpr imo ad

adorarlo. Quodcum vidiftct Aaron, ad ificamt altare exo.c.io#

coram co, Se praconis voce clamarne dicefts. Cras fo

-

lemnitas Domin i cft. Doue auliate il Caictano , chefu

pitigrande la bestemmia di lui, che quella del popolo, pi r-

che
,4
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che queflo non attribuì all'idolo altro cbe’lnome cotnunè

Elobim Elohe,che indifferentementefi dicedel vero, efai

fo Iddio, ma Aronne prcconi'gg^pllocon ilnome incomuni
cabile,& ineffabile Tetragrammaton dicendo

,

Fcftura
Iehouahcras

. Qual piu manifcflarefina Ragione di Sta-

to di questa ? E Vbà chi penfa che H 0 GG I DI' fi fìa
feoperta* Di quefìa buona, ò cattilla Ragione di Stato cre-

t43.de li
10 » c^eStenda Santo Agostinopiù d'vna -volta con

potè iib- quellafua diflintione Ime foci,non ìurccceli. Mólte coffe

hoo^' P°.(I
onfarf

[
,ur^ fori, chenongià iure cali , cioèfecondo

le leggi , ò vffan^e del volgo , e fiondo,c nonfecondo la

ragione.religione,e volontà di Dio. Ma infomma,ftcome
il foro èfu quartato,c pieno di gente, e poche, come leper-

fine ritirate,che perfino alle coffe del Cielo, cofi moltipro-
cedono^procedetteroffdnprc iure fori,non iure coeli nel-

le loro anioni,Se dum rebus (bis metuunr (dice S.jlm-
Amb.fcr.

jjYogio^ obliti funt religioni,

<

5c fidei. Io marroffifeoin
materia fi vafia , haucr apportato fipochi effempi. Ma a
dirla io mi confondo in sìgran pelago di tantiche aggiunge

refe ne potrebbono. Torche quante anioni(parlando de i

'Principi)indegncJcovic di crudeltà,di tradimenti,di guer-
re , di ribellioni, e d'altre cofe tali,chefecero mai Signori, e
'Principi, c nefono colme l'iliflonc, nonfurono altropare
a me , che inftguarnenti di quella gran Maefra della T{a-
gionedi Stato,effendofifcordati delginfio, e ragionevole,

c

del timor di Dio per li loro dffegni,c penfameti. Angi ogni
peccato che commette vii buomo privato può in vn certo
modo chiamarfifittoper ragion di Stato

,
perchefipone a-

uantil'fatile,ò dilettevole, egetta/idietro lefpalle l'Hone
§lo,cbefolo c il vero Utile.Si che dicano quanto vogliono,
che la Ragione di Statofilmerò iofemprc non moderna,ma.
molto antica. Trcfcjfmopure tantH,e tanti quefìa maladet
ta Ragione distato, rivolganopuregiorno,e nottefe non i

MacchianeIli,& i Bodini,almetio li Taciti, confidino pure

i
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in quejìo ftudio , e nell'acquilo , che pare loro bauerfatto
della prudenza bimana, che io quanto a me concbiudo co'

*

ttofirifatti , che quella è la veraffama Ragione di Stato ,

laquale e/fendo vtile è anco honejla , c quella , che più che

da ogni altro libro fipuò cattar da quelli della Scritturafa
gra,& in particolare dall'Ecdefiafiico,da' Trouerbi, e da
quei de' F{e. Quiuifi tróuano accommodate regole dafarfi Ragiono

grandi,acquifar pegni, ampliargli acquiflati, afficurarfi
d
%
[

da' nimici, e vcndicarfcne/farfi amiche bencuoù ipopoli ,
><r>pau

'

formidabili a tuttifopraftarc, e commandare a bacchetta
. f**

Et èfeltro chifa quello,che infogna lo Spiritofanto di non
errare.Io so, che i buoni Chriftianipatifconogran tentatio

ne vedendo cheadalcuni Voli: tei, e Statici riefeono moU
te fiate le cofe appuntofecondo il lor volereiperò ìnfupcr-

bendofene per l'ordinario attribuirono il tutto alla IcrÒ

arte , indujlria ,
prudenza che sò io ? la ondefino dalla boc-

ca che non può mentire vfcì quellagranfentenga, Filij hu
ius feculi prudentiores funt filij Jucis.lcggi,auuertiquel

chefegue,dice S.Vaulino. In hac gencratione. Sint poi-

deruiotcsfoggiugnequeflo Dottorefum non fint fihj lu
aUr<p'

cis. Sint in fua gencrationc fapjcntes,duni in ilia gene
ranonc inucnianrur excotdes.Taroledegne d'efiereferie

te a lettere d'oro nella mente di ciafcbedun Chrifiiano ,

quando la profperità di qualche Tadtisìa lo difurba, e

commuouevnpoco

.

Che non delie affermarfi con l’aggionta HOGGlDI*
che *Principi non vogliono edere amnio- Y

niti, e corretti.

DISINGANNO XII.

I
mputano gli HOCGIDIanifra le molte imperfettioni

al nofiropouerofecolo,chei TredpiHOQGIDi' e{fen*
t

do.

fir 1

1 .

ij
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doyfecodo lwo,affai più che Gl*4 in tutte le cofc macheuo
li, & imperfetti non pojfono HOGCIDl' , come Girt eli

tanti mancamenti dalle perfone 'Rcligiofe, c da bene,òpu-
nicamente nelle Chiefe, òfieretornentenelle camere ejferc

auuertiti,c ripreft. Quella è vna EOGGIDIanata , che
pochi mefi fono venendo iogià per loPò da Tauia a Fer-
rara ,finttjfare da certi ’Religiofi, iquah eroeo nella bar-

ca , effondo caduto quiui ragionamento intomo all'HOG-
GIDlani/mo comune de gli hucrnini , alcjuale volato vrt

giorno con quifi'opera moforarmi totalmente contrario. Si
faccuanoforti quelliconi'e{empio del 7tp Dauidc,e credo,

ancora deli'Imperudore Te&dofio, che sì humilmenterice-

uettero
,
quegli dal “Profeta fatano, e qucfisdal Veficouo

S Ambrogio la riprenfione de'lorocornute
(fi

errori . Va-
dano MOGGIDfydiccuanoquei foeligiofi,vadanoHOG

-

GIDl i Predicatori in particolare, a volerpunto su ipul-
piti

f
òi Confejfori infecreto toccaregl intereffiyò certi pec-

cati cosìfatti de Principi. 'blou èpiù quel tempo. Io non
sò quello,cberijpondcjfi.sò,che non tacqui.Bui vero c che
io mi vergognai alcunipochigiorni da poi, equafi mi ver-
gogno adefio,che allhora no mi ricordaci,che più di 1200,
annifono,quando non prima afidi, ò,per dir meglio,ftmpre
era, ofu ccfa molto diffìcile a tiuficirc a buon fine l'ammo-

ApoL wre * 'Principi. Ecco ancheS..Ambrogio parlando della cor
Dauid. rettionefatta da quel Profeta, dice

. Quemmihinunc
nc meno (MOGGIDt

)

facile reperias honorarum ac diuircm ,

fi arguatur alicuius culpa: reu$ non moiette fcrat£

fa xipie fi
Afille rtgipclarusimpcno,cotdiuinisprobatusoracu

Jis,cum a prillato hominecorriperetut
, quòd grauitec

dcliqui!lcr,non indignarus infremuir,fcd confeffus in-
gerii uir cu Ipa: dolore.Aonvhà huomo nel Mondo sìcom
polio d animo,per non dir Santo, che naturalmente nonfi
commuoua qualche poco , e nonfinta qualche difficoltà , e
difpiacen^a,quando è riprrfo; Quis cium facile inumi-

1
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tur,qui velie rcprehonJi? & vbicft il!efapiens,dequo

didum eft, Corripe fapientem,& amabir re ? diceua S.

%Agòftino . Toche adognuno pt r natura ègrane ilfentire

rimprouerarftifuoi difetti e chi correggefcmprefù,efarà

focogratojenon odiofo a colui,che vicn corretto. Nem i-

«em cnim morralium (Cjrifofiomo
)
fic auerfantur, odc-

runtquehi,quipcccanr,arquccum , qui parar redar-

guere.caprantqucoccaftonem, vcclababanturcupien

tes eftugerereprehen/ìonem.Necdle eft igirur, veeos

jnanfuecudine,luin>amiatequerctincamua. Obiurga-
tur cnim non foium cum voccm promir,vcrum enarri

cum videtur, grauis eli peccantib^s . Grauis cnim in-

qmr, nobis eftefiam afpedu . Tutto quejìo, cioè che ci

vuol garbo , defiregga , artificio particolare per far'vna

profitteuole conditone , fi trono, eficr verifimo in ogni

perfona priuata ,
& ordinaria

,
quanto maggior cura dun-

que, &oflcruanga di luogo di tempo, e d’altre circofiau-

gefi ricercarà per corregger vn Signore, ò "Principe f* Ha-
uerei infinite cofe da dire intorno a queflo . Ala sìunno in

fatano,e Dauule . Con quanta ciraaifpettionc, & arte

andò quegli a riprenderlo [Scriue S. Epifanio, che quel

Profeta preferiti non so come, che il J{e baucuadato , òfo-

gno difar l amore con Berfabea , òpiù lofio ordine, chegli

/offe condona in Talamo.Chefa Tentano} Siparte di Cia-

batto città della Qablea non molto però lungi da Ccrufa-

lemmc per difiornare il Re da quella pratica, da quelpec-

cato, *yi€a ecco che troua nella firadavn cadauero fi'vii

hnorao fofie vccfo da gli ajfajfini, ò comefifofie morto , e

inofio a compafiìone, accioche lefiere non lo diuoraJfcro,fi

trattenne a fppelirlo al meglio, cheglifi pofiibile. fono-

fcc fra tanto ilprofeta per lume diuino , che il ‘Re hà già

.
peccato,e corninefio infatti l'adulterio. Sentì di ciò Tenta-

no trifte^gagrandifiìma,laonde non parendoglipiu a tetti

po parlarne al I{e , che all'bora doueua efiere tutto caldo

&

*7»

Riprcuo-
Gone > ò
Coucttio
ne odiofìi

ad ogno«
no.

Chijr.h*.

5. in lilud

Vidi do-
min. Aie.

Epiph. in
hiftor. da
Ptoph vi.

tifi de in-

ter.

Cortei tio

ne fatta

dal Ptofa

ta Nata-
no al Re
Danide
come paf-

faffe.

n t3
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^ eiro di lafciuia> tontofine addietro,e non andò da luì %

fino c he non ce lo mandò appojla Iddio. Douc chi non ve-

de , (come notano i Dottonfacri

,

)
cf>c non proruppefifata

a pungerlo affidarlo,ma cori quella gratiofafimilitte-

dineùparaboia tondo girandoleguidollo douc a punto uo

lena,cioè alia coguhLne di llapruneti de fioi peccati, cl

pentirfene.a confi;(fargli,& a dimandarneperdono a Dio»

'Correlilo Molto pcfttemente dunque bifognò cosi quel l{e , e fempre

re a Sì- con altri Grandi bifognò , e bifignerà procedere
,
quando

y?rnc.pi
* vorrà l Intornofar accorger vn "Principe che tiene qualcljc

da farfm}j}ra opinione, ofu qualche male. Fino C hriflo Signor

ta^modc" noflro,và vno Scntior moderno moltofottilmcnte confide
* & * r

: rando ,
bauindo parlato a 'Nfcodcmo in feconda. Atr.en

nficiog»à
gitotib\.fibitopafsò alla terga. Nifi quisrenatos fue-

rir.^i* apportaviAntico,che <//re»Neindignaicrur Ni-

codemus fi fermo do&rina:{pecia!irer ad eum dirigs-

retur,quia faftum Magiftcnj nondom dcpo(uevat»&c,

sì deliramentefa di me]fieri governarfi quando altri bra-»

ma cauar dal male chi chi fa, & inuiarto al f/cnc. Chefi
piutar. de Tdutarcof agli altri mfeguamenti pone ancor quefio , die

iro. difa. famico non fi riprenda , ò corregga mai inpublico
,
perche

voglionogli HOCGlDIaniyche quefio, e quel Predicatore

faccia queflo co’ Principi[opra i Tergami. 'Floufarà mai
• lodinole paffar quefiofficio in quel luogo , ancori he i pecca

ti dd principefino publict
,
perche èfingacomparatione

molto maggior il danno,che l’vtile che ne puòfeguire . Sì

che fc non lo fanno i fteligiofi , non hanno da condannarfi

quefli di poco gelo HOGGIDl' , ò i Principi di poco fari-

ttr,c defidcrio difentire chigli ammonifea. ÉvcrocbcTeo

Ttn°r! mi. do/?o ricenette la uprrcnfione da S. jlntbrogio ,& hurtii-

reno da liòffegli , congrand’efcn.pio a* \c, <& a gl'Imperadori per
s. Ambro

^(muenire , mas'ho da dir'ilvero ,
nhtùbegran ragione di

farlo,& era obligatifimo a mofirar ognifòrte dipentirne

fo,e d'burniità alla Cbiefapofciacbc quell'anione, chefece

• in

\
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iA Salonicbi
,
quando per vn tumulto , òpermafeditione

mofaft contra di lui in certùfpcttacolo , ordinò alfuo cfcr-

cito,che dejfe dentro nel tcatro. ò circo pieno digente, c coi)

furonofetida rifpctto d'età., difeflotti fiato tagliati a per-

etifino a 700 \poueri, eper lo piu innocenti Chrifliant,fi*

•tuia de Ile crudeli attioni , che io habbia mai letto . E pure

fiindo l'opinione degli HOGGIDIani , che gli Imomini

ognidì fieno peggiori , econfgucntemente quanto piu fi '

uà in dietro ricercando fi fi ottino migliori
, quefio Impc

-

radore
, tbe vtffcpin di 1 1 00. armi fono doucua efftr mi-

glior di quelli, che H 0 GGl D I fono . In fontina che

Dauide , e Tcodefio fi lafciajfcro riprendere , non pare a

me, che bafli a prosare, òche tuttifieno flati tali innanzi

a noi , ò che tutti Trincipi ch’ai preferite viuono ricuftno

ogni cowettione,ogni configlio da Hgligiofi, ò da "Predica

tori,ò da Confcffori,ò dà altri huominida bene, che po/l'a-

no loro auuicinarf, e liberamente parlar con effu 0 come -

dirado, dice IHOGGIDiano, i TrincipiaHOGGlDl ft

riducono ,ò rimettono a' temiini di ragione,e di confidenza>

. e non pofpongono quefla alla diabolica Ragion distalo .

Ttu fpejfo forfè di quello , chepenfamo noi [dico io)fumo
delle rfoìutioni conforme alle leggi,& alparer degli bue- 4

mini timorati di 'Dio.

D'vngrandi(fimo 'Principe moderno, cioè Henrico IV. H«nrico

He. di Franciaferinecosì ‘Pietro Triattei regio,e dìgnijfimo riga* vo

», Hiflorico fecondo la tradutcionc del Sinefio. ìE benché in

-j ,
ogni tepo la veritàfafiata tato odioft alh 7(e\ che ha bifo “^ c *

9, guato vna man miracolofipfarla inteder a Bilda(far,cbe

9, nonfifienoferititi dì quefla vitanda , e che non vi fa ca-

,, reflia nelle loroafe d'altro, che del vero, tuteaulagiamai

,, Trincipc fluori tanto la verità , ne le diede ptttdi libertà

,, nellc\pubbliche,c prillateatuoni quanto il l{e.] Ecco Signo

ri HOGGIDlatti, che non cfinitoli Mondo, (filai a noi,

fe i Trincipi non preflaforo (orcubie chi tal bora to

li domi
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douiiti modi gli correggerò configlia» E noi ubbidiamoferri'

pre a Tredicatori^ConfeJfori ? Ben per noifi lofacaffl-
ino.E ben per noiye per li “Principi, s anche eglino lofacef-

feroMa che*noi imperfettifudditheome diceuo nelprinci-

pio , eglino imperfetti Principi. Cosìper lo più il Mondo è

fiato,efaràfempre• Iddio riformi noi,& ejfi.

Cheirragioneuolmenre fìduolechifi duole, che più

de* noftri maggiori prouiamo HOGG I Di" » ò feti -

stiamo Alfedij, Sacchi , e Rolline di Città, ò di Pae-

V/ fi,

e

che in fornirla lìapiudel folito HOGG lDr
l’Italia infelice.

DISINGANNO XIII.

tAuendo per ancora l'Italia qtiafi dinan^f a

gtccchi l’affedio diVercclhjlguaflo di quel

\
parfe,tlfanguefparfo in que' contorni. Vede

do quajìprefente vii buon efercito de'fuoi

in campagnafotto Cjradifca,e contemplan- .

‘ do quiui la perdita di sì degni maejhri di guerra , dico de
*

Giufttuianhe de Bagliori >e d'altri con lafoldatcfcafcngct

nome,ò per ?h slcnti,ò portarmi quiui eJhnta.Tcnedofre

r r. fInfima memoria delle

e

, c battaglie sù i loro confili

fra la repubblica di Leccare l Duca di Modonanella Car

? ' M figuana.Mafopra l tutto rapprcfentandoftalviuo mfac-

da deltijtejfa 1taha.ilmifemfato della poneva Saltelli-

nir rimborobando da ogni parte lofircpito de bellici W'f?

mentir e oinforfe il dolore, il pianto di quegli infelici habi-

koggi datori , c quello , che fi lafcia dierro ogni altro male il co-

?onTchc mun fofpetto , il timore vniuerfale di prouar peggio affai ,

l

o'
iU
\ 'non Im dubbioche poige agli tìOGGlDIam grande oc-

g.o
P
rìS .cafone , ò nutrimento per fomentare in effi la lor opimo-

®ai m , che tItalia-H OGGIDÌ fia male quantopuo ita-

; , : 4 - • * ^
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rt% e che nonfi trouaffe mai pitiper indietro in queflo ter-

mine così cattino, itclqual'HOGG1Di' fi troua. lo mi

rattriflo , e dolgo quanto altri mai poffa rattriflarfi , e do-

lerfi di tante auuevfità fuccedute nella noflra Italia,e
pre-

go Iddio a degnarfi diporger lume , e donar forza a chine

ha bifogno, a chi può, e tocca di tranquillare , erafferma-
re le cófe ad honore di fua Diurna Maefià , e prò de mor-

tali, e particolarmente di noi Italioni . Con tutto ciò , an-

corché io conceda quello , che non pojfo negare , che ÌIta-

lia non ifita molto bene, nonpojfo, nc sò indurmi a creder

,

• tenere, e confeguenten;ente dire , che HOGGIDl'fta tale,

fecondo l'ordinario fentimcnto , che stia peggio che inai

per lo paffuto , come pct' lopià HGGGlD/ani continua-

mente dicono. Sentafi digratia. Pennefuori pochi aanifi-

nocioé nel\6\ 7. confoccafion dc'fudetti romori di guer iu cispa

•

ra vn foglio (lampato in Pcnctia , il quale molto volen- “ f

fieri hauerei voluto potere ancora io , come farebbefiato « i»fu«

: ricceffario, imprimere, crapprcfcntare in queflo Difingati- ®
lfs,u*

j
no , chehò per le mani. -dndarollt breutnìente deferi-

.
uendo al meglio, cheper mefìfippia,e poffa . Pedrefi in

1 quelfoglio vnafiguraprincipale , e molte altre minori at-

t

torno in ogni parte . La figura principalefi èvna donna a

,
feder fopra vna cajfa aperta , ò che che fia , che io non sò

,

ben concfcere, addolorata, e mefla,toccando, òfoHcnendo

r

con la mano diritta lagttancia , e fopra la finifra appog-

giando ilgomito , infontina in atto lagrimcuole , & infeli-

ce. piedi vna corona reale come caduta così alla peggio

con quefieparole Cecidn corona capitis nifi. EcheDon

-

rito credi tu che fa quefìa t fepra il capo dihi ò fritto

,

ITjILIjI E PI. Polfe dunque l'muentore'diquan-

to fi vede in quel foglio proporre al Mondo Vn intaglile

della mifcria,neUa qual l'Italia HOGGIDl'fi troua. Se-

guiamo di raccontare l'altrefigure pii)piccole , che vifono

tutte indirizzate a qutfio fine* {Quinci, c quindi centra là

H 2 fac-
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faccia di leifoffiano duegran venti. Sopra il capo, vn ter*-

tibil 'Dragone, eie apre Wca , e z>i£»v* /a linguaper di-

uorarla , con quefieparole DifcordiaPrincipum te tan-

dem vorabo.Dalla mano diritta, alcuni monti alti, e/co-

yèe// , ciw<z de’ efeono

,

ò volano verfo l'Italia

non sò quanti <jalli , to« /epWe , In fepdlchrum . Viti

già d’ejji monti alquanti Cani con le parole, Venimus -

Alla radice de' medefimi monti
,
parecchi Orficon le pa-

role,Non red 1 1 li r . Vna Città, che chiaramente fi vede »

che rapprefcnta Venetia con le parole

,

Sola fili* intatta

mane^& appreso vn àquila, chetien tre cittàfotto gli

artigli. Vna Città chefìgnifica I{agugia,eJfendocifritto,

tpidaurum, dalle mura della qual madonnagetta dana

ri ad vn Tcfcatorc, adm Dragone
,
ad vn Aquila,& ad

vn Qallo . Vna montagna , dallaqualeprecipitano abaffo

fabriche , comedi città, ò cafiella diroccate, eguafte con le

parole. Qjò Etru r ia<*Vnorma di cafaMedici dietro al-

la qualecadevna catena,che raddoppiandofi, efiteedo vn

gran cerchioha vn Leone, che dentro vi tiene latefa , &
yna branca jl capo della catena è in bocca d'vn Gallo,&
viiAquilapoco piùgià iòta di /pelarla: le parole all'or

weyò«0,Laqueusfv)ctis»fortis,rtr leo»a/Ga//o,Ir,uenies»

all'aquila , Abfcindà. Dietro al Leone slà vna Città,fo-

pralaqualc come per isfergarlaejfo alga la coda , dotte

fritto ,
Vidcbimu s. Vna lupa con i due bambini alle pop-

pe , con vn Aquila ,& vn Giglio I vna , c l'altro dipinti

nel corpo , riuolta indietro verfo il leone , che pare che la

perseguiti,
conte parole, Qiiaro requiem. Irefanciulli

nudi legati le mani allefpalle, con tre corone in terra , ap-

prejfo l'Italia con leparole,che non $ intendono. Vn Ta-
jlor , cheguarda lepecore, con leparole Atnicijs amicis •

Vna Donna con la mano diritta ad vn occhio a federe fo-

pra vn Delfino inmegxo almare con vafcelli attorno fo-

pra laqualepiomba vn Aquila, vn Dragone,&vn Gal*
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DISINGANNO XIII. 117

lo còlile parole, Fcr opero laboranri, e> w* caualiero arv

mato di/opra vibra l'hafla eontra quegli animali ,
ò *a*/-

li^con la parola,Adfum. Tre huomininudi ebegiacciano

proflrati in terra > vn Aquila di [opra fojhen trefeet

-

tri , e tre corone , comecofe rapite a quelli, ciafcbeduno dè
*

quali bà v»a parola di qucfle I n fubrum, Siciliarum,Pac
t

thenopeorum , e£* <z/r#w canifignati con l'aquila , e con

lafpada fiatino allaguardia loro intorno. Vnagallina co',

pulcinifotto l'ali ,fopra la qual cala viiAtptila con lepa-

rote,Non eKugkns,efottofono l'Armi di Tarma, e del-

la (/^tirandola con leparole, Noti dormit.cjui cu ftod ir.

Due Armi d'Orbino, e di Camerino, con leparole

,

Pafto-

ris ftib vmbra ouantcs.£ finalmente vnhuomo per terra

appoggiatofopra viiarme coronata,c diuifo in tre parti da

vn Aquila,alla qualeporge a diuorare il cuore,da vna fie

ra , che gli porta via ma gamba , e da vn Gallo che per

quanto può lo và beccando , e confumando . Tutto quefl

o

mucchio d'imagini affaigoffamentefatte , e fparfe attorno

l'Italiafu poiìo infumeper dichiarare , eporre negl’occhi

de' riguardanti ilmiferoflato, al qual fi è condotta HOG-
GIOC quella mefebina ftalia,e coti è auucnuto,perche di

fpenfato quà, c là per le Città quelfoglio bà trottato luogo.

Ór ùflato riceituto detro alle cefi ,botteghe, e dottepiùpar

ticolarmete agl'HOGGIDlani batterà piaciuto,ór in mo

Pira apprtfo alle pareti, qttafi vittofimolacro dell'afflitta, /

e/confolata Italia,come piti volte io medefimo hò veduto.

Hora dico io,che vno de maggiorifpropoftti,che Vedefft,ò

fntiff mai etalcuno tìOGGiDiano è qucllo,ò dell'inucn-

tore chi chififfefi più affai delloflampatore di quella car-
n* qoafi

ta . yolfe quelli rapprcfintar’in vn occhiata a gl Italia- 5n

f

fc.

ni li tanti mali , che l’anno \6i~j. opprimeuano l’Italia

,

^“’*
r

a

c

!l

{g
e che fece quel buono HOGGI Diano ? Andoffenea tro- fuma, «

uareiijleffa figura , ór inuentione mandata in luce fifi
de,| k*

fantatre anni prima , e così di pefo finga leuarne , fi

„ H 3 agg.oìi-
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aggiongevui niente,la diede per meggo delle(lampefuori }

e
,
quel c!ì è peggio , confidando Uberamente il fatto coit

quefle parole alfine, cioè. [FuJiampata del I 5 54.- <& borei

fi riftampa Canno 1 6
1
7.I Quanti quanti, di quelli,che la

' viddero, e veggono, evengono attaccata nelleflange loro

Italia de-
mv$° barano detto,e debbon dire ,parmi difornirgli,

piotata Toucra Italia. Eccola qui la sfortunata. Cornelia è ridot-

fcOGGi tatìOGGIDI ,com ella è concia bene.Tisò dire,che non è
Diani. piùROGGIDI' comegià era Signora, Regina deUvnmef

fa. 7{on potcua dir meglio,nonpotcua trottar parole, che

piu le quadrafflerò , che più viua,e brcuemcntefpicgaffero

l'infeliceforte,alla quale HOGGIDI'è gionta quefla sfor-

tunata Italia, che quelle da bell'ingegno quaft dalla bocca

di lei vfeite ferinefopra lafua imagmelTjtLhA ERI,
perchepuò bene con ogni verità, ella^ e chil'ama,elacon*

tempia MOGGIDI' fofpirando,e lacrimando algar kgri-

j
dafino al Cielo,c dir co colui, Fuit llium,& ingés Troia;

fuir. Tollera Italia ROGGIùt, poneva Italia. Ma più fi

vidde cotanto ìnfidiata, lacerata, calpefiata , afflafflinattt

da'foraflicri come ROGGIDI'fi vede. Dicalo dunque,di*

calo pure, cheti ha ben ragione IT^ÌLI^Ì FRI. Quefle

co mill'altrefono le querele,eh'iogiurarei, che le mifhatd

delle perfone hanno fatto , e fanno moffe dalla vifla , c da
qualche confideratione di quella figura

,
perche fé tutto dì

fentonofarfi a cafo, e per ognicofa che di contrario annega

a quefla benedetta Italia
,
quanto piùporgendofi brocca-*

fione di mirare tanti mali di lei in quel poco fpatio rappre-
‘

‘ fentati èfuga punto auucrtir quelleparale. [Fuflampata

"L c ji del r 554.& bora fi rislxmpa l'anno 1617.} l'tintore

: ;
. di sì bèll'opera fi dà con la Zappa sii ipiedi , bifogna ben
‘

; credere,ch'eglifuffle HOGGIDIaniffìmo, e che quelli, che

conftderarono qualche poco quelle parole , e non fi fue-
‘ ' b oliarono,apenfare,che quella era vnafemplicc copia dico*

fa fucceduia 63.anniprimaria precipitaronfi ad HOC*
V. ' V . Gl*
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DISINGANNO XlII. ir*
GIDlanarc anch'eglino con quello HOGGIDIani(fimo
Stampatore,foffcro HOGGID latti delprimo buffalo . co-

me Domine,non pensò egli lo Jlampatorc del lóij.e mol
to più non penfa.no quelli, a' quali piace quelfoglio di ma-
niera che pare ben loro , che vada aferir giufio l’Italia , il

corfo delle cofe,l'atrioni de Trincipi d'MOGGIDl\nÒpe-
fano dico,cheforfè lamaggiorparte dell’atiuerfità,guerre,

& infidie,che vanno quiui dipingendofi,òcome preferiti,

à

comegiàgiàfopraftanri HOGGIDi' all'Italia,fonoMOG
GIDV da e(Ja,pergratta di Dio,nonpoco lontani,& in sò-

ma non calcano all'Italia dehóij. & alla prefente del

1623. nella qual noifiamo .Von rincrefca al curiofo leg-

gitore,majjìmamcntc HOGGIDIanofcpùtodefiderà difi

HOGGlDIrfi,(fudire il lameto d, quell'ITALICA IVI,
Augi è neceffario ancoraper intenderqualche poco quel-

lo,che tanti quaft Geroglifici da noi riferiti accennino dcl-

l'italianemifericprcjlar Vorecchie alla medefima Italia ,

che a pari e a parte, ancorché tomamente affai gli vàfpie
gando.Scuftfi la baffègga dello flile, perche ilpoeta no hi
voluto auantaggiarfi piùnel ver/o ,di quello che habbia

fatto il Tdaefiro nel difegtio dellefigure. 0, per dir meglio

,

compatìfiafi lapenerà ITALIA IVI , laqualper tanti

traitagli da' quali è attorniata, oppreffa non hàpotuto can
tar con più purgatofuono .

Carmina pcoueniunt animo deduca fereno.

Vdiamola dunque digraria , rammentandoci fcmpre,cbe

qucjla è l'Italia del 16

1

7. fecondo colui,efecondo infiniti

MOGGIDIani.
Iofon l'afflitta Italia,angipurfui,

. Chepiango la miagloria in terra fcefa \ A
E doler mi vorrei

, ne so di cui .

JDeb perche io nonfonforte afar dififa ,
* •

Terche nonpofs'io almcn morire , c a vn'hora
finirmia doglia,e laltrui rabbia accefa.

H 4 V

Lamento
dell'Ila—

lia porto

fono la

fua imagi
ne,

Vedi.
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j ,
Vedi ilTureo crudel che d'hora in bora

.

< •

„ Ver la difeordia de Vrincipi adopra

,,
Sempre a mio dannose qnafi mi divora,

forum so , che ne nel 1617 neper molti anniprima
,
per

grafia di Diofiafiata danneggiata dal Tdrco l’Italia, non

che l’babbia dcuorata,eccetto doppoih

6

1

7

.che affali, (sp

in buona partefaccheggiò Manfredonia.

„ Il monte che alla deflra mifiàfopra

„ Donde nefeonofuor Galli,orfi,e cani,

„ É l'Alpe la qualpar che mi ricopra.
; w

j ,
Quindi vengono ifieri Oltramontani

.

, (fallifon 0 i Francefi, gli Orfi bruti

Tedefehi, Spagnoi Veltri animai sìrani.

Dal 1 6 1

7

.in quàfolamentcfonogli Spagnuoli in Italia ?
Ha quelpoco che cifono/Dc Francefili de' Tedrfchi io na
ne veggo , ne credo chegià parecchi anni fono in Italia tur

fieno difeefife non qualche numero di mercenari negli vf
timifircpiti del Monferrato. .

L'arme partitafopra quefla tutti

,*• Tfie l'angolo difopra è il Re Ferrando,

,, Che anelici di me non bàgli artigli afautti.

5 ,
Cofini tre terremi viene vfnrpando

, j
Òqc Goritia,Gradifca, e Trieslc

„ Chegià San Marco haucua afio commando,

E'forfè mìferia iFHOGGF

D

i' quefia dell'Italia? Sappiami

v>i poco dire vn'buffinofia purivccchio,che l'Italia,la %-
publica di Venctiaperdefje quelle tì'c città alfio tempo .

Vedi P\ igufi ancora appreffio,a queflc

Cheal Tcfcatorc,al DragOyAquila,e (fallo

TQndc tributo perche in pace refie .

Che va farneticando quefia ITALIA' FVli Maipiù
.. hòfaputo che J\agugiafia in Italia.'lfon dette hauere que

fia ITALIA FVI troppifafiidi}
comelladiceye duotfim

ebeft prende quei di TQigugia. .

Uà s Dal- _
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DISINGANNO XIII. im
Vali*altra parte è vn picciolo intronailo*

Caftclla, e mentifiottofiopra volti

TquouO mostrano altruiima fiero ballo .

Son questi i colli di Toficana tolti t

Sol per e/empio altrui di pace, cgioia i

In guerra, epena a danno lorfiepolti. »

Di ciò cotmenien, cheprenda affanno, c noia •

Il Duca Cofino,eh'è ilicon robufio

jl cui ilfino proprio mal cotanto annoia

.

Tuofentirfì cannone piu a propofito d' HO GGlDFdi
quefta?&fogna dire , baueffe poco chetare quellafiampa-

ria, ch'imprefft sì beli'opera . Se paefe alcuno nell'Italia

godegià molti anni,e luflri l’otio , e la quietefi è laTofea

-

nafiotto ilgiu ftifilmoficcttro de' Gran Medici. E quel Cofi-

monche dall'IT FVI qui ènominatofaranno in-

torno a cinquanta anni , che Inficiò ilmondo, efiu bifiauo del

Gran FerdmandOicbe bora regna. 0come s’dggiuflan be-

ne alt 1 7» la dette, e lefieguenti cofie I

Ei sì trouagiunto in luogo auguro

Col capo, evn piè nel laccio della guerra
)

Onde trar ne"lpromette ilgrandev4ugua-
li I{c di Fraudala catenaferra

Con moltafionda, & ei congran valore

Quanto piùpuote la rompe , e differra.

Et oltre a ciò con gcnerofio core

Sforma la Lupa,che figura Siena

Jf ritornarfiotto l'Imperatore.

Pedafì màfie nel 1617. Siedafin sformata afiottemetterfit

alt fmperadore ò a'CMedici.

Quella ch'aifier Leon dietro allaficbicna

Eia Città di Lucca affaificura ,

Cbei con la coda minaccia di pena. : ' \
-

»l /figli appreffo me legati in ficura

** yeJtct
con tre corone a'piedifono «•:

»»

9*

y»

»,

»y

yy

»,

»
y»

»*

t»

»»

.r

Imei
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1 mici baroni bormifcri, e inpaura. :• .

TaFlore è il Tontefice, che in dono

Ha le cbiaui di Tietro, e ifieri vccegli

Gli ernpion Vorecchie di terribil/nono

Voltila cl Gallopur vorrebbon ch'egli

Da la lorofojfe, e porlo ingrande intrico

Ter tenergli la man dentro a' capcgli.

Et ei ch’efier non vuol d.'alcun nemico

Come vero Taftore ch’egli è rifponde

Ch'egliegualmente è degli amici amico

.

La Donnafui Delfino in mar tra l'onde

Che con la manfidi vifo in atto mefio
Quafi cicca da vn occhio lo nafeonde.

Vitella cui il Gallo e'I Drago èfi molefio

Comefe la volefiero priuarc > v

Dell'altro, e’I caualierfi mofiraprefio. v •>

Jl volere a'fuoi preghi aita dare

La Corfica è di cui Francia hagranparte

E Genoua la cerca d’aiutare

.

0 bene.Trafogna quefia I T.A Lf^tFVI. Chefarhti-

mi Franccfiboggidì nella Corfìca?Chi le dàfa/lidio ì

L'altra Città trionfante là in dtfparte

L'alma Vinegiaèfola intatta figlia

Sopra di cuinon hàpofianca Mane.

Solafiflefia, e nulla altrafmiglia *

E con Ferrara e'I Santo Tadre FIa/fi

Lieta, c a viuere i n pace con confìglio

.

Tre.corpi in terra pofii ignudi, e lafii >

Toftegiu le corone,& alne infegne

Tre regnifon d'ogni lorgloria ca/fi

.

^

Ttiilan, t/apol, Sicilia vn tempo degne

Trouincie horpefte in man del[agro Impero

Ch’ogni lorfor^a, cfajto aùuafjà ,efpigne.

Suppofiojche quei tre Statici Milano} di 7/apolite di Si~

v alia
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itticifan caduti affatto dallagloria,fclicità,c quiete ridia

qualeprima viucuanojlcht; io non concedo , coinè più ab-

baffo decorreremo , è acuità d'tl OGG 1 Di’ del 1617*

quefla,chefieno ridotti tutti , e tre[otto la corona di Spa-

gna? Ma la pouera IT LijL F VI come quella eh e ad-

dolorata eflremamente, e cl/èpeggio. H OGG IDIanif

firna non sà quello * ch’ella fi dica . Diffìcile eft Dolori

conuenire ctim fàpientia Sentiamo il retto. \

j> I Cani che con cuor detto , cfincero

Stanno allaguardid delle tre contrade

»y Hifpanifon,chan'\aninioguerriero.

J< La Mirandola, e Tarma a lapietadc

i > Si raccommandan del buon Gallo , ilquaìd

y » Leguardarà da ogn i indeguìtade.

yy Valtre due che siatifotto ilTaflorale ... / .
-

y i Orbino è Finta, c l’altra Camerino ,

* •
». .

yy Liete, e ficurefotto guardia tale. - <•

a II Corpo in tcna mifero , e mefchino .

yy patto in tre partii di Sauoialo flato

i- »j Chefopra Farmefuiflà a capo chino*

yy Eperche egli è dall’àquila occupata ,

l
,

r
; C .

yy 'Ben chabbia ilfuo Signorpunto non /perdi

yr Che’l Cjallo, e l’Orfo ancor l’han damato.
.

>» Francia è Fvccel, lo Sniderò, eiafcrai

a Che l'hanno quafi egualmente ditiifo ./Va^vjV' ...

iy Et a luifatto notte innanziforai . , . .«u,
.

i* Di queflo modo è il corpo mio conquifo..

Come tlT*4Llts4 Fri l'tndouina bene eh? guardate,

voi che haucuano alla Mirandola,<& a Tarma nel 161 j.

c che habbiano dafare hoggi i Francefi . Io non sò quella

che dica d'Frbino, e dì Camcrino,cbefamefottOilpafio-*
tale.Vediamo Vrbino,benfeudo della Chiefa,mafen^a uri

minimo,che di ditturbo,o di timorefeliciffimamente viue

. refotto l'ombra dellafuti antica, cr amauB^oUire. Carne-*

rino
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tino non è città di cofiderationepiu che tato,e l ITALIA
F V I pare che l'mnovxnfrà lefue principali ; Sia comefi

voglia di qucfio,ne lafcio ilpenfìcYo a lei • Che la Sauoia poi

fia hoggi dall'Aquila,dal Gallone dall Orfo,cioè dagl Itn

penati,o Spagnuoliyda Fi àcefi,e dagli Suggerìtorneila

dice,lacerata^ dciiorata,è,mercè ilfauor del Cielo,il va-

lore di quelgrande, evalorofojuo "Principe , lafeliceforte

infomma di noi,eh'bora viuiamo,è,
dicosì lungi dal vero*

s
' quato altra cofa fta,ò ufcita,ò che poteffe vfeir dalla bocca

dell'ITALIA F V 1. Potrebbe alcuno, ilquale hauendo

letto fino a, qiù,baucjfe toccatolo mano l irragioncuole

no dir la[cioccherà in quefto dell'ITALIAFFI*

Roncali’- e confeguerttemente fifojfe disHOGCIDito alquanto,po-
Antere

. trebbtj0 sò,tacciarmi,chefaccio troppogràfondarnetofo-

pra vninuetioney come lafidetta
,
publicatafenga nome

dell'Autore,ilquaì, Dio sa chi,fuforfè huorr.o dominale, e

di moltopocofapcre,ecosì ch'io vego preder lapugna con

l'aria,e co le lame,Et io rifpondo,che ho ifiitno si poco co-

lui,chefece vfeire in publico quell ITALIA F VI, oli'

Rifpofia
. ja ita L IA Fri,ch'io non ne poffapreder'occafone

difar cotr& di lni,lei,c cdtra tuttigl'tìOGGI Dlani qual-

che rifentimctOyC tato più quàto che la prima volta,ò egli,

\ ò ella nofi doleuaforfè a tortogli rido bene di chi nellóiy

lafece vfire co fi poco giuditio,come habbiamo mofiratoy

a dolerfi del medefimo chepiù difejfanta anni prima per

appùto,e con leprecifc parolefi doleua nellagrandefccna

deltvnìuerfo.Mafia chifi voglia colui .cheò alCora,òuU
? imamente lafece cbparire nel teatro del "Modofi fonfola

ta,e mefta,accopagnata da tutti ifuoi Stati codoti a untai

1 termine,che a me no importa . Ter mefà ilfapcr di certo>

el vedere che aqll'lTALfA FPièfiato dato ricetto da

tanti,e tati nelle cafic loro , e èfiata riputata un imagineal

vino dell'Italia ,
quale hoggidìfi troua, e l'hauer'io vdito

- 0ille volte bar quefio hor quello inAffando gl 'occhi > eia

' mente
Sfc. .

*
. « *•'

,
t

)
• v. ;

’ ^ &



Disinganno xiii. 125
mente in effe prorompere à parole di trifiexxa , e diram-
marico , Toucra Italia, vedete coni ella ftà HOGGIDl'l
come giufio doucuano efelamarc quàdo laprima voltafefi-
fanta tre annifonofucreduta,e cheper cojègue^afta fiato
riceuuta con l'iflejfo confint'mcto,òr applaufo vniuerfo-

le dagli HOGGl Ulani vltimarnete, come all bora. Tro-
prictà degli HOGGlDIani irfiparabile

,
quando voglion

deplorar il lor fecolo,fruirfi di qualche ifempio, ò auto-

rità di frittoro vecchio di centinaia d'anni prima al lor

pi opofitoferinafarpunto di confderationc,chc quegli par

Uua del fuo tempo, anche per auucnturacon aggiunta di

parola corrifpondmtc alla nofira HOGGl Df, come più

d'vna volta babbiamo in quefii Difìnganni motivato , e

particolarmente nel primo,ùoue riferimmo,che rnofrit-

tole modernismo dice,che HOGGlDI' "puhuomo propo-

nendo Uvcrità di qualche mancamento ad vnaltrbuo-

tno, riporta in vece di ringratiamento , òr amore, odio da

colui, alqualcU propone, e non fi ricorda efio moderniffi-
mo,i he più di 200 .annifono appreffo unofcnttorc di quel

tempofileggeua il medifimo, namq; hoc tepore (HOG-
CIDI ) Oòlcquium amicos.Vtritas oditi parir.c con-

feguentemeute il modernismopolena tralafciarc lHOG-
GlDI'

,
perche così caminana tantifcoli alianti à lui il

Mondo. Il mtdefmofece l’autore dellIT*4 LI FVl
nel \ 6 iy. prederido l'IT^dLLA FF'I del 1 5 54.Ma la-

fiamo hoggimai andar colui, che nonfappiamo chi, e non

ne parliamopiù digrana,comefc nofoffi slato al Mondo.

'No può negarfigià,ciréfenicaquella figura,nonfifentao-
giù giorno,equafi ognimonteto intonare nelle nofirc orec-

chie quelle mefie, elagrimcuoli voci . ITJLL \^4 FPI.
Torgilepure nelleradunàge,chefifannoper le Cittàgrof-

fepi particolare,d’huomini, ancorché dotti , e pratichi, òr
pdiraifepuntopùto s'entra a ragionar delle cofe delMo-
do, di Francia, e Spagna, di qualchefollatefa chedebba

pafftre,

il

n
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pafarei, ò fuernarein queflo , ò quel Territorio , d‘alcuno

aggrumo imposto di nuouo a fudditi da qualche principe

,

e d altre tali , òpiù graia, come fono le guerre accennate

nel principio, vdirai dico sbroccar fuori i più belli HOG-
GIDÌ' del "Mondo , e faraffi fentìre, s'haivn poco di pa-

tièn%a
,
qualche IT^ALLA FVI. Vorrei pure io vna

volta fipcrdagl'HOGGIDlani , dall'Italia queflo FVI
quando fà . Qftanto à me, non so trottarlo, e ftpitre peu-

fando,e ripenfando ne rintraccio qualche contenga mipar

che il fu di Ili fta tanto antico , che gran marauiglia è ,

ch'ellaco'fuoi HOGGIDlani ferie ricordi più , e cheper

ancora nell'aucrfità d'ogni forte non habhiafatto il callo

,

è l'offo . ^Andiamo di gratia cercando vn poco il FVI
dell'Italia, cioè, accioche ognuno m‘intenda , come liana,

per lo paffuto,fefono pochigiorni, ò anni ch'ella è caduta-

in tante miferie dagli HOGGIDlani pretefe,òpure ilfuo

è mal vecchio, eia foggetiione, e feruitùfua con mill'al-

tri mali non è nuoua , cóme a me pare . Io non poffo, per

corife(fare il vero pienamente fodsfare a mefteffo , efor/è

ad altri di purgate narici, in quefta materia apportando a
longo i flnisiri di ridetto, egl'infortunigraui/fmi,che hà
patitofemprefItalia,co’ nomi, e luoghi degl'tintori,che

ne lafciarono memoria , per non hauere io hauuto il deft-

dcrato conmedodi poterlo fare . Tficeuerà tuttauia cbi

legge il mio buon animo,tanto più quanto che tale,e qua-

fi l'islejf)fggeitofi tratterà più'a pieno nel Diftnganno

,

Chele cofc della Religione , e Chiéfadi Dio non iflantio

BOCCI Di' peggio che prima-', e p'eY lo più tutto quello,

che quinidiraffi delle tribulationi della Chicfa, perbauer'.

ella il fio foggiò in Italia,ferue ancora per queflo Difin-

gàmio , con tutto ciò prima di quelle accenneremo qui

qualche altra cofx appartenente al temporale , an^ che

allo fpirituale dell'iflejfa Italia , ne'fecoli più vicini, a
troi già fucccditta . u

* Lai
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Dal 1 6co. al 1 500. la prima octafione, e la piàvi- Ferrilo

tìna d'HOGGID lattare dimette efiir il vederenel cuore d
5

I PaP*

dell'Italia in ordine un buon (finito del Tapa muouerfi ma!
FeI '

contro. Ccforc d'Efte , che pretnideua rimaner Duca di

Ferrara ricaduta alla Cbitfii,con pericologrande d.'accen-

derfivna gran guerra . 7Ua perlagratta di Dio , c per la

bontà di quel Trincipe desìiafe finiito, I Turchi occu- Cipro

pano alla Cbrifiianità il Ttggno di Cipro, i>uefio non è J"“!’.
l

Vc
veramente in Italia , ma Piando ch'era/oggetto -a' Signo- «uani

,

ri Penetiani Italiani , e perpetui propugnatori
,
quanto

ogn altro Trincipe del bene et*Italia , e quelli, che corrag-

giofamente vi perirono,ciano Italiav.i,con ragionepanni,
chela perdita di quello fia da annoucrarfifrale ficiagure l/

della ìioTtra Italia; e tanto maggiormente aucora,quanto
che mentre duraual'affedio fretti(fimo di Famagofla in

Cipro Lutali , e Caracogga Corfili Turchi ’trefiorfero Turchi
tant oltre danneggiando l’ffi le intorno adeffo Cipro ,& c0lft8*‘*

alla Sibiauonia,cbe' Venetiam a Veneti* ifteffa Irebbero fino ? v*.

gran paura, c fi diedero a fortificar ben bene quei lidi .
nct,a •

Tarcndo che Tapa Taolo fi fojfe Inficiate intender di vo cu«m
lerci Pregno di Tfapoli come feudo della Chicfa , eccoli

,!

c^
Duca d\4lua Viceré con va'(freno muoucr guerra alla spagnuo-

Chiefia,£verfi) Peonia , doup. prcfiela Città et\Anagni , & h *

altri luoghi , everfoil Tronto, Il Redi Francia manda Fr 5 fefi '«

il Duea di Giùfa con moltanobiltà Franeefé in fauor del agusp*
Tapa, e paffando perla Tamagna affldia Ciuitellane' 8ouo11 -

cofini dell'^ibrnggto, egli Spagnuoli in numero di 2000.
la fioccorrono fino,che doppo molte rouinefi fece la pace .

7 Senefi cacciando fuori della Città il prefidio de gli Spa

-

Sena fi ri

guuoli mandato loro dall'Imperador farlo V. ricinofionc f*
Ut ’’

da efi , v introducono il Franfcfie . ‘R^fintendofi di que- ret e dopo

fta ingiuria ITmperadorc, e'I Fedi Francia opponcndofe- ™
di
B
/ an

gli in dfifia de Senefi, ne feguì vna guerra crudeliffxma

,

«> p
che durò intorno acinque anni,& alla fine la perdita del-

l

^,
1

|

bcn*‘

4

1

»

i
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la libertà
,
per non dirla romita di quella nobiliffima Cit-

tà di Siena y che fu dall'Imperador conferita, e fottome(fa

Napoli al Duca di Fiorenza . In Tripoli per lo troppo rigore di

piede l’at
2).T>/efro di Toledo Viceré la nobiltà t eta plebe prefe l’-

ini cotra*l 7 r r j

vi cete, arme contra di lui . In Cenoua CJiouan Litìgi Ficjco tra-

Genooa-
* wò vna congiura conira'l Trincipe Doriate tentò d'infi-

buca di gnorirfì della fua patria . In Tiacen^a alcuni di que' no*

EK“ bili vocifero il loro Duca "Pier Luigi Farncfe, e diedero la

Città all'Imperadore . E chi potrebbe mai caminando

piti adietro raccontare in breite vna minimaparte del mi-

fero fato d’Italia ? Ter lo fpatiodi 24. anni, e piti,che

Guerre furon « in drfeordia ÌImperadore Carlo V. e Francefco I.

v* 1 mp
,!

« %$ Francia,io la veggo tutta in ifeompiglìo. Dicalo par

jràceico ticolarmcnte la Lombardia, Milano, Tarma , Tiacenva,

ì.àcia ?ò Taula, Cremona, Lodi, Genoua affalite,affediatc, efpu-

itaiia J4- gnatc,focheggiate , bracciate tante volte in detto fpatio

di tepo\hora da' Frantefi, bordagli Spaglinoli,quando da'

Tedefchi,quando dagli Sungeri, che dico io? dagl ifteljì

Italiani . Vadaft vnpoco dalla Lombardia a Emonia, e

vn*f(Te ^lilul vcdralfi "Papa Clemente VI /. perfeguitato da’ Co-

diato due lonnefi con l'aiuto de gli Spagnuoli , tir affediato nel Ca-

cartel s
'dngcloyefinalmente con patti,con danari,e con he-

Angelo. ’ faggi liberarfi da quell'afftdio
.

quefto bafando,do-

p pò vn altra volta è ridotto dal Duca Borbone Capitano

dell' Imperador al medefimo termine, laonde glifa di me-

fierifacendo battere moneta di quanti vafi facrt haueua>

e vendendo alcuni cappelli ro ffi , rifcattarfi , e fuggirfene

2-gh »
®r!i,et0 C .iafehedunopuò magma rft cerne in queflo

jj

n
.

mentre lo Slato della Chiefafoffe acconcio . Era vfurpa-

rlotenci to tutto quafi da Signorotti, e Tirannetti . Ideila Tofca-

diulu fer
m & &ucrreggiaua -> c particolarmente Fiorenza ajfcdia-

ua . ta,& efpugnata da gl'Imperiali ad infangadel Tapa
7jiene scadere in feruitù della Cafa Medici. E vccifoil

fuiCo
.

primo Duca di quella ^llcjfandrò . Taitanopoi i Fioretta
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tini di ricuperar la libertà, ma il tutto in vano, rintuzza- Guerra

ti dal Duca Cofino. l^el Regno diT^apoli per marcheper
o diNa.

terra combattono i t rancefi , e gl'Impcrìah , e anelli alla poli.* in

finefono cacciati (tItallo.. Il R t di Francia ntuouc laguer

•a nella Sauoia,e t’Imperadó^e con l'cfcrcito coìre a difen penali,*

dcrla.Fra tanto che l'Italia era incredibilmente lacerata
J.

Francc*

da’Trincipi , l'armataTurchefca feende nellefpiagqie di Tctra <*»

terrad Otrantof grandifiorirne, ajjedta,prende, c brìi- facchcg

aia,la Città di Cafro recandograndiffimofpauento a tut-

tal'Italia,e dopò battei inutilmente tentato Corfiifi ritira L«g ; di

con vvapreda di 5o00. Cbrifliani . Forfè prima di tutte le

dettemferie trouerajfi ìIT jl LI ot Fy I M ppunto

.

nciuoi „

'

jlptrrcfintarcifi lafamefa Lega di tutt'i Trincipi Cbri-

Jliani in Cambra; contrai yenctiuni pretendendo ogmprin F-’pa con

cip? molte Città da effi. IlTapa Giulio / J. fifiruè coti-

tra di loro doli'armifpirituali dell interdetto, e delle tem- reni:»,

forali dellefuegenti . Glaltri Trincipipongono a quella

Ripulitea tutto lo Stato afiacco , di maniera, che a Pene- ca,i -

tiafi danno afortificarla città,facendo riveder 1 canali

,

defcriucrcglhabitatori,cattarpoigj fiir tnolmi da vento,

& altre prottifiom spettando d'bora in bora l'affi dio. Ri- ftancec-

ceni ihatofi con effi il Tapafi volge cantra i Francefilo lo- de
.®

fopartigiani, cperòfeornunica ^Alfcnfo Duca di Ferrara , r. in Lom

andando li Tapa medefimo all'ajfcdio defili Mirandola, e

fopra Ferrara perprenderla. IBolognefifonofeomunicati di Frigia

da lui come ribelli ,& adherentì a Francia. Ravenna è af- J^ba*.*
fèdiata,prefa,c crudelmentefocheggiata da'Francefi vit terc ft*

toriofi degli Ecclcftafuci,e degl'Imperiali. Dcpponon sò
diluo ’

ebepcco di tregua,il Redi Fràciaper mare, cper terrapor

ta l'arme in ?calia , e la Lombardia và di nticuofojfcpra ,

Milanoceduto dal Duca MajfimUiano Sforma perandar-

fenecon znapcnfioncin Francia,cade in mano de'Fratefi
e 1‘ 1 mperadore torna in Italia, c conira iVindiani ,epcr

ribatterMilano co l refio dellofiato a Fracefco Fratello di

/ Maffi-
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Fraccfim Mafiìmiliano, pretendendo che quellinonpote/fe pregiu-

l'acquffto
dicare a quello.Ecco la bella pace, ecco lagranfelicità del

dei Re- l'STALLA FVf.Auanti la lega di CombraiA Francefi

Italiajperla bombardia,pcr la Tofcana,eper meg-
1
»
?on a %9 di Roma ifteffa ritirandofi il Tapa in Caftello, pajfaro-

ncfi.
r3S° no contro gli jtroganefi, efelicemente tolfero loro quelli^

gno.cedendo il Re Federigo per nonpoter refistere a tanta

potenza , e ritirandofi a finir la vitafua in mano de'fuoi

umici in Francia! occò del Regno maparte a Francefili

& vna agli Spaglinoli effondo che questi>c quelli hdueua

fotuecac
710 con$durato inficine contrai 'Re Fi derigo . Sfiata pai co-

«iati da trouerfiafra di loro commifero molte guerre in quepacfi ,
ipagQoit, aua£nc pranCefi rimafero al difotto , cfuron rottilefra-

cafiati, particolarmente alla Ccrignuola , e cacciatifuor

del Regno , e dcll'ificfià Italia .

Dal i 500. al 1 400. Sciita dubbio Signori H OGG?-
D^aui trotteremo l’ITALIA FV I inquefio ficolo. O
Dio. 0 Dìo. Sento/immergermi in confiderandofolamen-

te il pelago delle miferie, nelle quali finga punto refipirar

veggo fimtncrfia lapo itera ftalia . Dell'infinite toccaro

alcuna cofictta , chefaccia al propofitto ,
per disboggidir

quelli H 0 GG I

D

lani, a quali pare che l'altt 0 g omo ,

che dico lofi*altro giorno?HOGG fD fgente forejlierct

ludouìco s'impadronìfife égran parte dell 11alia , e che la cattiua, e
«forzidet rapace natura di quelli di là da' monti Ita cafonefella

toGoje>.firuitu dell ttalia

.

™Ji°
r

no
di

Gioitami <jaleag%o Sforga era Duca di Milano sì , ma
cario ór Lodouico il Motofuo gio lo gouemaua con tanta autori-

i^Ffada tà , con quanta l’baurebbegoucrnato fiel Njpotc non ci

fi 1 melato
fiofife. Rìfientendofì di ciò con minacce Ferdinando d'eira-

a veni i/ìa gotia Re di 'Napolifuocero del Duca , appareccbiandofi co
ìtsi.a o<r tra Ludouico

,
quejli muoue Carlo Vili. Re di Francia a

acq .iftat

y£nir^n jtanaa(( acquifiarfi il Regno di Napoli,come co-
d,Na

fafita} eficndogià dalla Cafia tsingioina bereditato . Ecco

lettok»
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fattórepafjìoni , {ignori Italiani , cccogl'intereffi , fero

/'ambinoneyecco l'auidità deldominare,che non è z>npro-
digio nuouo HOG G I D I',enon

t proprietàfolamentc de
Forafliai, chefignoreggianohoggidì l'Italia. Sempre ha f

3 '

piaciutolepiacerà a tutti l’eferpadrone, eperfai& ntfas « ,'ntop"

comandare a gli altri.E noi Italloninonftamo ipiù mode- p°
r
~'r«

fti,i piu temperatitipiùfanti huomini del Mondo.Tfofac- & «quV.

damo più,perche nonpotiamo.Venne Cario con rn buono ^
ln brc

efercito, e tutte le Città d'Italiaglifecero largo,eglifi re

-

il Regno!

ferro quale per amore, e aualeper timore ,efor^a, e quafi
filminefpauenta, & abbati egli animi , e leforge di chi

baucrcbbe potutoforfè refiflergli qualche poco almeno,&
in quindicigiorniacquila Ifapolicon tutto ilrcgno. Con-
federo vna cofa auanthhc io vada più oltre,& è che pof- .

fandoper l{orna Cario , il Tapa ch'era t^lcffandròr I. Papa

co Cardinalifuggì efifortificò in Cafelio diS.Angelo.?,la u"*rVuu
finalmente s accordarono il Vapa,&it I{e con qurfio pat-
tofia gli altri ((fendo che il Tapa era prima confederato ftd s.Anl
con ^ìlfonfofrugonefé I\e di 7^apoIncontra ilquales'cra *

elo<

incarninolo il J{c Carlo , che a Carlofoffi dato in potere, e

teneffefino a tantoih'baticffe acquiflato il 7^rgno, le roc-
che,òfortezze'di duilà vecchia,di Tendina ,<? diSpoleto,
per maniener infuafedc,e che nonfi itolgeffe coutra di lui
il Tapa . tìora vna cofa tale amarne 1 5 . annifono , che
volendo vngran Trincipe Chrifiiauo d'Italia aiuto da vn
altro per efpugnar'vn Trmcipefio autierf>ric, fieri J>e que-
gli,chcfu richiesto per a(feltrarfu he , chi ne lo richiedala

fìeffc falcio nella confederatone , e che poi mutandofi di
parere per qualche condiiione, & occafone di tempo, ò di
luogo,0 d'altro non haueffealafciarlo angi volgcrfi 1 Òtra
di lui,dimando mia buona Cittàfinga fortegga in pegno.

poffò dirlo piu chiaramente.Baila che iopiù tolte ho
fentitodegli liOGGIDani fcattdakggarfidi qkdla do-
manda,& efaggerm affai la rapacità de' minfri di quel

.
1 2 T> in-
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Trincipe , e che infomma quella è la ragion di Stato cl~

. HOGGIDl'.Eccochc ancora anticamente riera l'ifiejft

di Stato ragion di Stato. T^on diciamo altro digratia.E peir tornar
’

*«mé*e 4 Lodouico il ftloro,che vi pare SignoriH OGGlDlanidi
LcHoui- quell'altra bell''anione ch'egli fece , quando vedendo di

*0 fr!andà
nonPoterfibermirfi da

’ Frane
tfi,fcrijfc',mandò a raccom

per aiuto mandarfi a 'Eaia^ctto (jran Tureo , che l’aiutajfe con in

-

dai Turco
uriarmata cantra Vvnetiani, ri/erano collegati co’

Francefi cantra di lui* Manchila, efece àVenetiani nel-

vencti.i-
^ Tdorea grandijfimi danni togliendo loroMadone , Co-

ni m ai- rone,& altri luoghi, e con vngrojfo efe-rcito feorfe tutto il

Friuli armandofino a Treuigi mettendo aferro, efuoco il

mata del tutto. Liftefio, per l'odio cheportauano a Venetiani, co-
Turc0

* mefauoreggiatori de* Tifimi , fi difife chemandarono a di-

re al Turco i fiorentini . E che dirabbono gliH OGGI-
J> 1 ani fie vedefiero i Ttirchi hauer qualche piede in Ita-

lia? Tergratia di Dio non Ihano.Epure l'hebbero in que-

ftofecolo,poficiache di commifilone di Mahomctto I I. lor

Signore fmontata parte dell'armata in terra d'Otranto »

pXTac afiediarono quella Città, la prefero, crudeliffimamente la

eheggìa- focheggiarono , come ingran quadri dipinto quefto mifie-

dnto
P

dai rabil cafio con gl'occhi propri bàio veduto nella Chiefit

Tuit0
- Cattedrale d'ejfa , e lapoficdettcro più d'vnanno, e più

l'hauerebbano forfèpofieduta ,fe la morte di Manomet-

to, che fra tantofopranemie , non gli hauefie atterriti af-

fli ; Bafia che con l'aiuto di Dio pajfando a quella volta

e.'/ìfonjò Duca di Calabria con buon efercito hebbe che

fare afiiidar que barbari, c he con lefcorrcrie cheficenano

dc^vcne- pcr tutta la Tuglia recaronograndiJfimofpauento a tutta

liam con lapouera Italia. T^on voglio tralafciar di dar'vn motto,

d’En°Du che vhàfcrittore che dice , che ad infanga ctvn gran
cadi »cr- 'principe /taluno nemico di Ferdinando allbora Bjcdi

F{apoli, 1 Turchifecero quell’intprefa . Ecco la ragion di

Stato d'ROGGIDi. Md non più de Turchi . Dopò bauev

gttemg-
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guerreggiato per mare, eper terree per lo fiumeTò forfè

cinque anni continouii Vcnetiani con Hercole Duca di

Ferrara per difgufii di confinaci Vifidomino,e d'altri,che

pajfauano fra di loro, e gl'adhcrenti, allafinefi rappaci-

ficarono. Quando ecco eh'alcuni Italiani per malcuo-

letica contro.' Venetiani , {limolano Sigifmondo Duca
dosi'ufiria vemrfene in Italia contro di loro . Venne per

Trento con 20000.foldati,ma non puotèfarmolto gran

cofe, tanto più, che interponendouifi il Tapa, e l'impera-

doreprefto fi fece pace. E vogliamo poi marauigliarci

,

Gir HOCGlDIanare, che l'Italia in partefiafignoreggia-

ta da'forafieri. Veggo poi infiniti altri mali in ogni can-

tone d'Italia , che mi confondono , e per lo numero loro , e

per lo grondiamo dcfiderio,ch'io tengo di rapprefentargli

a gli HOGGIDlani in vn occhiata, ma non ègià egli pofi-

fibile. Veggo così alla rimefolata , efienrf'ordine. Veggo

GaleaggoVfonte Duca di Milano vccifio da' congiura-

ti, (jirolamo diario Signore d'Immola da vnfino vafallo »

Galea^go Manfredi Signore di Faenga dallapropria mo-

glie in letto,donde affidi,tumultiJuccheggjameti,& ogni

male. Veggo il Tapa Sifìo IV.far’vna Lega co tutti Vrin

dpi d’ftaliagrandi,e piccoli contra'Venetiani,e/comuni-

cargli,perche non T>oleuano defifier dall'm/prefa di Ferra*

ra. Veggo Genouaforprefa da Lodouico il Moro, efra non

molto tempo ribellar[tal Duca di Milano , e riperfi in li-

bertà,
e
poi darfi al Tir di Francia. Veggo dificcrdiegrandi

in Sienafia nobili,
c
plebei,e prcualcdo i nobili Tandolfo,

e Giacomo Tetruccifiarfi della Città come Signori. Veggo

Tapa Martino V.priuaredel I\fgno di 1/apoli Giouanna

11.& mueflirne Lodouico d'Mngiò,e lei chiamar’in aiuto

jLlfionfiod’ettagona addottadofclo per figliuolo, e quindi

nimiciticfingafine. Veggo ^ilfonfo co lafiua armatafic t-

to Gaetarotto, eprcfo,e menato prigione co Cjiouanni I\e

di l^auarra a Milano,dal Duca Filippo Maria Vificonte«

1 3 Veggo

Slpifmó^
do Due*
d'AùRri*
in Italie

cótta’ Ve»
ne<> ani

mofTo da
gl’italia-

ni •

Gateaztd
Vifcoate

Duca di

Milano
vccifo.

Lega de*

Pùncipi
Italiani

cètra’ Ve
nctiani.

Genoua
bora libe-

ra • hora
feroa.

Siena tira

reggiate

da’Pcuue
ci.

Papa prt-

ua Gioul
na II. Re-
tina di

Napoli
del Re*
gi-.o.e dal-

lo a' Fisa
cefi.

Guerre

fra* Veoc-
tiani > c’1

Duca di

Milano.
Papa Eu-
genio IV.

‘ugge di

Rema.
I
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Guerre Veggo guerrefanguinofefra quello e' Venetiani. Veggi

riarn'?"m ^aPa Eugenio I V.fuggir[opra vna barchetta giù per lò

Buca di Teuere l'armi de’ Colonnefi . Veggo il Regno di Trapeli

Tapa "eu- tutt0 f°ff°Pra perle guerre fia fenato d'jtngioia con

*

genio iv. Sììtuito herede di quel Regno > e Ferdinando, che riera iti

Koreia .

1

P°fFeJF° > durando più di tre anni , efiriffele con purgatifi

»ei

Gu
r"

6 fimofide il Tontano in cinque libri vltimamentc con par-

ano di Na ticolar gusìo da me lette . Veggo ne' tempi più adietro i

p ricefi & Fiorentini per abbaffar le granforge di Galeag^o Vifcon

dragone- te Duca di Milano chiamare 'Ruberto Imperadore in Jta->

^Roberto îa notate (HOGGlDIani) oferendogli danari, e venne.

imp. i ita Veggo,che dopò óo.anni disignoria i Signori Carrarefi'di

fnSto
h

da» Tadova fono eslinti, fatto morire Francefco Cvltimo co'

lioréiini figliuoli in Vcnctia . Veggo Tapa Innocentio VII. effe-

«di Mi* re sformato dall’armi de' 'Romani fuggirfine a Viterbo .

caria re «
Ladislao Re 'di 'Napoli hauer occupato Roma,

di pado- Mancano cofi , ecafi terribili , che io in quefiò centinaio

fp'fnno*
d’anni veggotencn veggo poi HOGGIDl',in Italia.

vii. fug- Dal 1400. al 1500. iÀ/i s apprcfintano i Venetianii

|i 3

dl
0 Genouefi, che guerreggiano crudelmentefra di loro per

Ladislao dislruggerfi l’vn l'altro , & in particolarmi fpauentala

poifòau” fatnofa , e fanguinofa guena a Chioggia . (jiouanni Ga-

l>a Roma. Icaxgo Vifionte primo Duca di cJMilanofende ilfiuo do-

fttVcncT. miniofino nella Tofcana,e nell'Vmbriafil che non fipuò-

g
GC

Gai* farefen:\a contYa^ì y e fattgue. Tapa Vrbano VI.

Vifc’ s'im priua Giouannal. del Regno di Napoli, e l'offerifced

?ce
d

d?

n

gri
Carlo 'Nipote di Lodonìco Re d'Vngarìa, che venne ceti

pane d’i- 7000. Vngaria pigliarfilo,e filo prefi,facendo firog*

'gIoiÌìm
âr Kegina yfi come quefta haueua prima fatto impic-

1. Regina care jlndreaffo pio Marito . Ma infimma, perche s'an*

p! ua.ril
darebbe troppo in lungo, voglio in poche parole disHOC*

Regno. GlDirefiachifi voglia,efar toccar co mano,chel’lTjt~

luta.
1

FlJi FVI non hebbe luogo in questo fecolo. Stettero*

anni prillata del maggiore fpUndore,ch'ellahabbiafdeA

V Pre
~
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prefen^a delfommo Vicario di Cbrifìo » bruendo Tapa Roma »?-

Clemente V. nel 1305. trafportato , & ifuccefiori di lui “
a p

**T

mantenutofino a Gregorio XI. nel 1377. la Sedia Jlpo- 70 annr.

ftalica in Piagnone. Tacque vnofcifma per opera, e per
ncl̂ c££

fauoredi Giouanna Regina diT^apolicontraTapa Vrba- fa jg.anni

no V I. che durò 3 9. anni . Dopò che fù, morto Henrico Ghlbclu-

VII . Imperudore;venuti in difcordia gl’Elettori in Fran- ni •

coforte
,
quattro eiefiero Lodouico Duca di Bauiera

, e tre

Federigo Duca d'^uflria,& amenducda loro partigiani

hebbcro la Coroni. Di maniera che dell'Italia diuifain

partii quale adberiua ad vn Impcradore
,
quale ad vrìal-

tro', quella a quello,e quella a queflo Tapa ,& in fomma
la famofìfiima fatiione de Guelfi , e Ghibellini per ogni

luogo,Città,ò Caftello ridufic l'Italia ad eftrema mifcria,

c confufione . Tiù volte la deplora fra gl'altri Scrittori

Franeefeo Tetrarcaiche vifie in quel temporeIlefue ope-

re latine in particolare , ma tralafciando quelle , e molti

altri efsempi,fcrua in vece loro il p:unto,eh'egli in quella

Cannone fatine.

Italia mia, benché'
l
parlar fta indarno rxan. ?eu

K^ile piaghe mortali

,

Che nel belcorpo tuo fi fpefioreggio.

Con quel chefegue

.

10 quanto a me non veggo purevnapedata in quefloficcar-

lo di quefìa benedetta 1t!aLI<A FVt per poter , ritro-

vandola i inchinarla , infomma congratularmi con lei >

della tanta libertà ,eftgnoriafinafopra tutte le natimi del

“Mondo,non che d'Europafola,perdutafccondo,che s ima-

ginano gl’HOGGIDlardai noflro tempo. Angi ne meno

11 Tetrarca , che pareua che pii) ageuolmente affai di noi,

liquali quafi 300.anni doppodi luifumo venuti almon-

do,douefil batterne maggior contegg^hm accorgo ioga ri-

trouarla. Ture mi rincuoro, e voglio aprir ben bene gl oc-

chi,femaipotefii battergrana di veder’. 11 vn altro fecola

1 4 la
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la Signora , e Regina !T<ALIts4 FVI con la ceffona ìit

i capo , c non caduta in terra , come quel bell'ingegno dei

161 y.rapprefentatoccela^eco lofeettro in manoffenga il

Dragone diJopra,e tanti altri animalacci intornojchc mi

*

uacciano disbranarla# diuorarla,in macfià,enelfuo tro

*

[ ^ no affìfa. Che dico io f* nelle morbide otiofepiume,fen-

s^a eh'alcuno, ò dentro,òfuori dellafua reggia#fi temera-

riamente di fare vn minimo biibiglio , ò gitto , ò cenno »

non chefirepito per dijìurbarle il fuo ripofo, addormenta-

ta goderfi il Mondo ,
già che tale fela figuranogli HOG+

GID Inni alianti al tempo loro i Horsù.

Dal 1 3 00. al iioo. Mentre giro, e qua, e làgl’occhi

per tutto quellofecola,fe mifofie mai pofjìbilc digoder al*

meno vn brettijjimo intcruallo di sì pompofis e altiera vi*

sia dell'ÌT\AL1*A FVI quietifsima , e feliciffima tante

volte perme vdita dagl'HOGGIDIani fofpirarfi , cele*

brarrfi, e predicarfi, nonfolamente nonfonofiatofatto de-

gno dal Ciclo di contemplarla in sì eminentefiato, ma per

,
le tante dijcordie,/correrie,fittioni,guerre, prede , e mi-

.iì: ferie non mè slato lecito di vederla quafi , tanto era traf-

figurata,auuilita, ridotta in eStremo termine, di manieri

che ben.fi potcua chiamareITALIA FVI
j
perche in

Italianon fi difeerneua Italia, Dironne due parole, e non

più,acciòche egli ROGGIDlaninon mi taccino,eh'iofor-

fè più del doucre efaggero ,& aggrandìfeo le cofe,eglhuo*

Otcnei v .
minl intendenti, c pratichi dellHifiorieper tanta logbcg-

ìmpcrad. di racconti,comefempre vado dubitando affai in quefti

deii'chie Difìnganni,tton vengano infafiiditi. Frà l'auuerfità dtair-

^Ue Sran^ dell’Italia fù , che Otonc quarto Impcradore

doppo effer coronato in Roma, per vna diffcnfionc, c'heb-

be quiuico' Romani
, prefe l'armi contra di loro , e rincal-

Scomunt- %at0 e
l
llt^1forfè tome nimico atrocijfimo, per tutto lo

ca o dai fiato di 'Roma, prefe tutta la Romagna , & altre Cittày e
l'a£a * tutte le Troui/ìcie del Regno di 'b{apcli impadronendoft

do’ini



DISINGANNO Xlll. 157
(fogni cofii, laonde il Tapa ch’era lnnocentio Tert^o fu
sforato a dichiararlo ribello della Chiefa, e[comunicato

. otoM
Così hifognò chefacejfe due volte il Tapa Honorio Tergo , ftomuni-

dueTapa Gregorio i^ono, Crvna lnnocentio Quarto, a jj*°
a

Federigo Secondo Imperniare crudelijfimo perfecutore Federigo

della Chiefa , c diflruggitore di tanti luoghi in Italia nello JJifaSS’
[patio di quaranta armi qitafi che tenne l’Imperio. *Ajfedio « «!eut

fra faltre cofe, con 60000. perfané Tarma ch'era difcfiz ^oa/uai~

dal Tapa , e vi flette intorno a due anni fempre con dife- n '° f-vo1

gno dì rQuinaria da’fondamenti. Bruciòfra l’altre Citta, e p,p*
pitt

terre, Vicenda, BeneMento, Sora, Alomecafjìno , P^aticn-
jgjjjj

na. Faenza, e cento altri luoghi. Tufopra {{ornaci “Papa FedHlgL

ch'era Gregorio F{pno , impaurito con tutto ilpopolo fece

farefoknmjfime procejficm,c bandire la crociata contta di Federigo*

lui. Vib crudeltà non più intefe con alcuni Aontani , che in

quello ancorché breue ajfedio gli Tennero nelle mani ,fa-

cendo loro particolarmente a preti con due colpi aprire la

tefla in croce
, ad altri con vn ferro infocato,fegnare nella

[otitepure vna croce. E pure coflui era Cbrifliano. Dica

queflo,perche molti ROGGIDIani,quadofi dice loroj chd

la Chiefa craperfeguitata , &• i Sommi Tontcfici Fìrapag-

%ati,t vihpefi, corronofuuito a’
r
F{croni,a'Liocletiani,&

ad altri di que*primi che non conobbero il vero Dio * Et io’

dico che s*ingannano» pnfeiache deppo quelli kà moltefiate

patito la Chiefa , c l’Italia quafi maggiori trauagli da \glj

Impcradori Chrifliani,che da Gentili ,ò da barbari. Nell'-
EtleJJlia

ifleffo tempo di Federigo,fufatnofo il fieri[imo TiranoE^ Titif,no

gelino da Promano..Dicanlo tate Qttà bora de' Signori Ve «rudcliùi

nctianifignoreggatcdaejfo .. Succedettero ancoraguerre

grandi nel Pregno di Trapalifra Manfredogià Re in pojfefr

fo di quello,e Carloprimo its.Ingioia inueflitohe dalTapat

accioche lo ritogliere a M enfredó. Mafaccia per multi al-

tri cftmpi , che fi potrebbono apportare,0 toccai'c almeno*

ilgrane Un. ento, chefa Dante Toeta di quell’Etàfarnefo*

Es'aU
'•
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I 3 S L'HO'GGID r
£ s'alcuno hauerà con patien^a letto quella diceria dct—
VlTjlLfjL ?yI ,

perche non donerà il medefimo feriti-

re>c volentieri quel , che vn'huomo fi celebre quafi 40o.
annifonoferiffe della conditione dell'Italia di quel tempo.

Chi sa ,che quel non fojfe il buon tempo , di cuirammen-»

tandofifi doleua
, fi lagnaua , e piangeua dirottamente

VITELLA Fri?
*Ahiferua Italia, di dolor hoftello ;

%auefen%a nocchiero ingran tempefiai

7Lpn donna di prouinciejna bordello ;

Quell'anima gentilfu cosìprefia

Solper lo dolcefuon dellafua terra

Difar al Cittadin fuo quitti fefia :

Et bora in te nonfiannofingaguerra

Li vini tuoi; & l'vn l'altrofrode

Di quei,ch'vn muro,& tmafoffafirra

•

Cerca mifera intorno da leprode

Le tue marine; e poi tiguarda infeno

S'alcuna parte in te dipacegode.

Che vai, perche ti racconciale lfreno

Ciuflintano,fe lafella è vota £

Sewgcffofora la vergogna meno.

tAhigente,che dourefti effer deuota

,

Et lafcìarfeder C(fare in la fella

,

Se ben intendi ciò, che Dio ti nota

.

guarda com*efl afiera èfatta fella

,

Ter non effer corretta dagli fproni ,

Toicheponefìi mano alla predella .

0 vdIberto Tedefeo, eh'abbandoni

Coflei,cl/è fatta indomita, cfeluaggid,
E dourefti inforcar li firn arcioni ,

Ciuflo giudicio da le'fìclle caggia

Soura'l tuofangue, &fia nuouo , & aperto

Tnichel tuofucceffor temenza »’haggia

<

Chz-
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Disinganno xm. t&
Ci
hauetetu,e'ltuopadre /offerto

“Per cupidigia di cofià di/retti

,

Che Igiardin dell Imperiofila difertó.

Vieti a veder Montecchi,<& Cappelletti ;

(Jftfonaldi,& Filippefchi,kuomfinga, cura /

Colorgià trilli, & cofior confofpetù «

Vien cnìdelj vieni, & t>edi lapreffura

De’ tuoigentili,e cura lor magagne •

Et vedrai Santafior, comeficura .

Vien a veder la tua \oma,che piagne

Vedottafola, dì

,

e flotte chiama ,

Cefare mio,perche non m’accompagne}

Vien a veder lagente, guanto s’ama :

Etfe nulla di noi pietà ti muoue ; ,

Jt vergognar ti vien dela tuafama

*

Efe lecitom è; òfommo CjioUe,

Chefofti in terraper noi crccififfo ,

Son ligiufli occhi tuoi ricolti altrcue t

0 è preparation, che nel’abiffo
l

T>e’l tuo configlio fai per alcun bene

In tutto da laccorger nolìrofeiffo ?

Che le Città d*Italia tuttepiene

Son di Tirami,& vn Marcel diuentd

Ogni viIlari ,che parteggiando viene.

fiorenga mia ben puoi efier contenta

Di queflà‘digreffion,che non ti tocca :

:Mercè del popol tuo ,
che s argumenta*

\Molti hangiujlitia in core, <& tardifiocca

,

Ter nonvenirfinga configlio al’arco ;

Ma’Ipopoi tuo l’hà infimmodela bocca

*

Molti rifiutan lo commune incarco :

Mail popol tuo follicito rifponde

Senga chiamar,& dicci Io mifibbarcói
Or tifa lieta

, che tu hai ben onde t

Tu
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Tu ricca, tu con pace, tu confinno.

S'io dicol ver, Féfretto noi nafionde*

jlthcne,& Làcedemona , chefanno

L'antiche leggi, &furonfi ciuili ;

lecer al viuer benevn picciol cenno.

Verfo di te,chefai tanto fonili

Troucdimentiycb'a me^go 'ìfpuemhrè

T^ongiunge quel,che tu d'Ottobrefili.

Quante volte del tempo,che rimembre

Legge,moneta,& officio,& coflume ;

Hai tu imitato,e rinouato membre ;

Etfe ben ti ricordi ,& vedi lume ;

Cedrai tefimigliante a quella inferma ,

Che non può trouar pofa infu lepiume :

7Ha con dar voltafuo dolorefcherma.

Satbari » Totrei ,fe voleffi ,feguitare il mio viaggio ,& andarmo-

«'tèmpi ftrando dimano in mano l'auucrfità fuccedutc alla noflra

tuono ro Italia da Federigo Barbarofra,da Henrico Quarto, iniquif

SS
1>

‘ fimi Imperadori, da Greci, dagli tangheri
, da' Saracini ,

da Longobardi,dà Goti,dagl’Ostrogotica’ Gepidi,dagli

VmùÀa gl’Erulìyda' Quadi,dagli dilani,da' Turingi, da'

Jdarcomani,dà Vandali,dagli jLfricani,da' Morire da al

tri Barbari, per lo più forfè (mi vergogno a dirlo) chiama-

ti per li propri interefri, e difgufti da gl'iflcffi Italiani. 7ila

perche le tante infelicità pafrate dell'Italiafono,per dir co-

sì ,fenga numero ,finga pefo finga mifiira , io mi finto

Stracco di cercar quella benedetta ITjILIjì FVI, &in
•pece di trottarla,pormi vedere,che quello, che hannofim-

prein boccagl'HOGGIDIani,che' l Mondo và di male in

peggiofimpre, fiapiù vero andando verfo i tempi antichi ,

» che da gli antichi difiorrcndo verfo i più moderni. Età
quello HOGGIDiano,che non rimane in qualchepartefo-

disfatto di quanto habbiamo accennato qui di quattrocen-

to anniprima dinoi , e nuli'altre cofi in altri Difingami*

s>

»
»
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particolarmente in quello della Cbiefa,ò Religione,non oc-

correfarpiù parola. Efpedito. Foglio pure aggiùngere an-

cora quefio per quelli HOGGIDIani , de' quali pare che

babbia qualchefperan^a di mutatione . Scritte il Biondo, *1
°**“*

- che Iginio, e Guidone tutori antichi, ma però Chrijliani ,

dicono che al tempo loro erano 700 Città in Italiani Eia

do al fuo tempo , hanemìo vfato cffatijjima diligenza non

ve ne trouaua più di 246. TSJe -varrebbe il rifponderc , che

quelli comprefero nel numero di 700. per auuentura molte

casella
,
perche 7fo vecchijjìmo , e peipetuo della Chieja

fuper Città intendere luogo , chi fia fediadi Vcfcouo . E
che marauiglia di tanta mutatione , ò rouina di cofe, dice il

Biondo, fcpoco innanzi a noi (vijjc egli intot no a dugen

-

to annifono) i nofin 'Padri viddero più di trentafra Città

*

c Cafella (d‘alcunipone il nome) effcrefpianate , <& bora

® cominciano a ribatter qualche habitatore i Chi poifacendo

fi viaggio , almeno per la nofira Italia ,fe pure eglifa tanto

f non dorme,e punto fi dilettaci come incredibilmente ci di

-

* Iettiamo noi della cognitionc,e confiderationc dell'etàpaf-

2
i fate,chi non vede benefpefjo iframmentiti rottami,e le ve

j* fiigia di luoghigiàfamofi,e di Città grandi, e potenti, che

hoggi non hanno pure il nome i Douc la Città di Tarqiiu Città ft-

w nia patria de' Tarquinij,delPrifco,e delfupcrboi. Hoggi Giulia**

all'jiftguillara,ò Corneto caftello.Doue Formiai Hoggi a bora roul

'

a Titola , ò Casielione • Douc fiofellc Città principaledella **

* Tofeanai hoggi aGroffetto.Doue Falenai hoggifei miglia

À appreffoV iterbo. Douc il foro d'Loppio ? hoggi al Mo-
li najlero di Foffannona. Doue Sentina?hoggia Saffoferra-

ti to. Doue Elmihoggia decanati. Doue Potenza? hoggi al-

h le bocche delfiume di quel nome. Doue Piceno i hoggi cin-

P que miglia lungi dalporto di Eetimo.Doue Claffei hoggiap

fi preffò Bauenna. Doue tante altre Città di tepo in tempo di

(t firn ttei\FIoggivhà qualchefama,efegno appcna,chefuro

rt novm voltain detti luoghi, òpure in que' cotorni. Sipro-

nano*
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pano, fi reggono,fifentono HOGciDl'sìgraui, csìhoù

rendefciagure,e rouine di Città,e diipaefi,chegià contino

-

tmmente quafi fi pronunzilo , fi vedeuano , efifcntiua.no f

'No'.noZjl chcdùque tategrida SignoraIT\/tLIA FFl,

Cara mia Signora Italia, dico. Signora
,
perche al difpetto

di chi non vuole,fei slata,fei,efarai per mille rifipetti,e ti-

toli Signora la più bella, la più nobile,lapiù degna dell'v-

fiiuerfio , Quando dimmi digrana quando fu mai cotefio

FVfe. Se non intendi al tempo chefioriua l'imperio Poma,

no,io non so immaginarmi altro,Totrei rifponder molte co

fc. Dirofiolamente,epregarotti, epregoti, che ticontenti, e

ne ringhiti
j
il cielo,augi di quefiofiato,nel qual bora ti tro

ui,che di vederti comandare al mondopermeggo de
’

'hge-

roni,de' Diocletiani,de’ 7rlaffimiani,de' Caligoli, dedale
ti,de Giuliani *4pofiati, e il*altri mofiri di crudcltà,ed'o_

gni male. Se pure quado ti lamenti,egridi /T^dLljl FPl
fendi la mira tanto adietro. Io non credo,che in tefasi te

nacc memoria che per ogni picciolo trauaglio, che vietifio*

pradite,ti yada /libito ricordando dell*antichità tua sì

grande,augi tengo che, perdonimi digratta,la dimcntican

ga di tanti patirceli tuoi,fa cagioneche tu ti mofiri HOG
QlDIana apiùpotercjTsìLfsi FVl,lT-4LlsL FVI.
Chefotti mai fotti mai, come ogn altra parte delMondo
Fetta,monda da mille imperfettioni, e vitij?fotti maifeli-
ce,beata in modo che ogni cofipajjaffe perappunto confor
me al tuo volere , che non fepejfi che cefi fojfc haucrinfi-
die,nimicitie,perfecutioni,e cento,e mille incontrinosiche
dunque tanto rammaricarfi che fotti, IT

U
’ji FVIy

eh'HOGGIDFfiai peggio cheflefii mai, s'ogni auuerfità ,

edifgratia,eferuitù, cheH 0 GG IDI' proni , epocopiù
quafi che ombra dell*auuerfità, delle difgratic , e dellefer-
viti* antiche ?
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Chela Gola, ò Crapula d’HOGGlDI'non è mag-
gior di quella de’ noftri Antichi . i/ .

DISINGANNO XIV.

r £ portico
1
ar alcuno,intorno all'HOGGIfìr ,

. j|
pojjoio arditamente imprenderei trattare ,

k jLà queflo della Gola,ò Crapulaparmi, chefia ta-

le,che mi veti conceduto,con qualche baldi

7a il ragionarne
,
pofcuchchò pure incontrato iena volta

fragifcritlori antichi eh*è dalla mia, e no fi mcjlraHOG
GlDiano ,ma biifinngl'abufi dcfecoli auanti a lui, e non

sà riconofcer per più imperfetto di quelli ilfecolo , nel qual
*

egli viueua,come per l'ordinariofa,& efaggera la maggior

parte de gì'huomini . Qucfli è vn certo Cecinna apprejf)

Manobio. Difende dunque Cecinna, allagagliarda, cotya j^^Satl
vn altro chiamato hloro HOGG/Diario, ilquale riprende c.13.

ua il troppo lufo dell’etàfua, e Cecinna di contrariopare- pb'hog
re fi rifime, efagli vedere tches’ingannarlagranfatto,cfse- GiDiano

do che più attefe l'antichità alle delitic
,
particolarmente ™ hoc.

della Gola,che non fificeua in quel tempo\ nel quale yen-

nero amenduein tag/io a ragionar di\ qucjlo . Le querele fo Macio

d'Horo von fi trouano cfeudo ite a malefra l'opere di Ma-
di

crobiofi come con dolore, e dannograndifimo de' lettera- amichi

ti animine a T. Ludo , delqual'hahbiamofolamentetren-

ta di 142. Lbri,a Cicerone, a Seneca, & ad alti i dottifi- Gola op.

mi huomiui , lefatigbede quali fonofi per lopiù perdute . ^hog
7rla migioua di credere, che le querele di lui, anccrchepiù ®

di muli'anni fono ,fofero per auucntura tali
,
qualifenda- rWpi9.

ìno che hlOGGlDi' fifanno; Come aidire,cb’HOGG^D?
il Mondo è dato tutto al mangiare,& al bere, chefi man-
gia troppo,troppo ficonfuma,troppofifpende HOGGIDf
per contentar la Gola . Quindi tante inuenfmi di viuan-

de., ' ^
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de,faporetti , intingoli , e condimenti , eh'è marauiglia a

veder l'artifitio de' Cuochi d'H OGGI Dt, perfedisfa/

algufo,& inficine all’occhio hutnano . Dijfi all'occhio *

prfciache vifanno attorno tantegalantarie

,

e vaghoagc

digran pregio , che punto non ferueno alpalato , mafia-

mente pergradire alla vijla de' convitati

,

£?- # chi òpre

-

fente. E tant'oltrefamo iti qucjlo giunti lì OC Gl Di',

ch'ilmefliero della cucina è diuemtto vii arte rara, e co-

me d'arte degna d’efere apprefa , con gran diligenza , e

molto £1udio,v ha chi di quella ha composto,& arricchi-

tone le jlampe , libri interi. h(onfi può arriuar'all'efquift-

tegga dìapparecchiar vn Banchetto d'HOGGIX'I.Qui-
tti le credente in ordine,con tanti vafi, con tanti bicchieri

di vaiieforme,cquel chepiù importa digran valuta.Qui
te forti di vini tutti delicatifimi,folti di qua, cùila , c

fatti venire ancora da lontanifimi paeft,fino di là dal Ma
rei Douepo ffouo mai HOGGIDI piùfalbe lefenfnalità,e

le delitic del mangiare,e del bere?Chipuò negare,chefa-
tto afeefe alcohr/o?Fadaf infomma vnpoco a vedere,qua
do H OGGI Dfffàvndi quegli banchetti in cafa d'vn

gentil'buomo, c piùpoi digran Signore , c Trincipe, c quitti

notinfigli apparecchi , ifruiti,
i
paggi, i coppieri, glifal-

chi, i trincianti, i bottiglieri,f bclmodo diportar a tauola,

d'ordinarui,c di Iettarne le vivande, chepiù nonfipuò di-

re. De'giuochi, de'fieni,delle mttfìche,delle comedie, c di

mille altri trattenimenti doppo il mangiare , cheportava

viapiù bore, e s'è lafra, fino, e.più oltre alla m eg not-

te,nonf uèparla.Infatti HOGGIDÌ'fumo a mal termi-*

ne fieno benedetti quei buoni Romani antichi , quorum
(diceva Seneca ) virtù s ctiam nunc( HOGGIDI)
vitianoftrafuftenrant, infeliceserant( ironicamente)

qui fìbi manu fua parabant cibum; quibus terra cu-

bile erat:quorum tefta noncium auro fulgeban t,q uo-
fum tempia nondum gémis rpnidebar. Siano benedetti

- di Spar-
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gli Spartani,appreffo iquali labore in vcnatu, fudorecuc parfitfio-

fu ab Eurota, fame, liti epulx conditbanrur, <5.' porius
vp* t

d

r

' g
j

li

labor
,
quàm lenocwium dapinm , cticudi defìderunp ci. Tufc!

exci rabat. Siano benedettifino i barbari,cioè 1 Terfiani, a Jj^
b‘^'

r.

quali ragionando vna volta Ciro diceva fra faltre cofc ;
icr.7 .

Ac vos laboresopnmos adfuainicr viuuufuai dutts

efle exiftiruatis;fame tanquam obfai.0 vtimim.aqua Tctfianì.

non mmus hbenrer, quam ieonts bibitii -, laonde tùie-

nano per cefi brutta nell'huomo , expuere , nares abfter- ,

gere , eruttare ,& fa pins mingere , &*c. stimando che

col tenue,ò moderato vitto,e col continuo affaticarfi, fi do-

uefjvroconfumarglbumori , e[fetido che veramente ha da

eJJèreEdaidi,b:bcnclique finis,delidtna natura; reftm •

guerc non impure aluuro, &rexinanire »fecondo Sene- r.jo.

ca,e la venta iJÌ£jfa.Ì
JÌncta^Sc aquam (altrove il mede- ^

n -cE ,ft-

fimo) natura desiderar, nano ad harc pan per cft ; intra

qure quifquisdefiderium fuumdaulìr, rum ipfj Jous

de felicitate conteridat. Sicno più chepiù benedetti quei Parfimo-

noiislli Cbriftianide’ quali in communi- con tante iodifc< i

ue Tertulliano a Ungo , e particolarmente

,

Ccena noltra danì.

nihil vilitatis , mini immudeftia; admictit, non prius Apoiog!
1*

dilcumbitur,quàm orano ad Deum pr.xguderur,edi- *.J9’

-tur quantum efurientescapiunt.Bibitur quanrum pu-

diciscft ville, ita làturantur, vrqui meminerint enarri

petnotìemadorandum Deum fibi elle. Ita fabularur,

vt qui feiunt Dominum a u di re,& c.Chepiàinon lo dijfe

qttdSauio,\n \tium vita, hominis aqua,& panis,&c.£ Ecd.29.

lo dijfero,elofecero,cb’è quello che importa,: nofiri Anti-
chi',mancanoficordi,& ejcmpi loro,da' quali fi raccoglie,

quantafoffe la Tarfrmonia loro. HO&GIDTì non ne vo-
glionoJapcr altro gl buomini,dicono che non èpiù quel te-

po.lYlagiarà,e bcueràpiù HOGGIDTvnfanciullo,ohe no

faceuanogià due, e tre buominifatti, e maturi. HQGGl-
pi> mnjifentc altro. Colui ha patteggiato i tali , & ha

K fpefo
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fpcfo centofeudi . Quell’altro 2 oo.e così di matto di ma-
tto vanno in maibora le cafe intere ,

ingoiando (patrimo-

ni} acquifiati y con tanti fitdori da' maggiori loro , e loro

*> lafciati ad ogni altrofine . T^on figcucrnauano già così

i noflri vecchi. 7)1 .

1
peri hepotrebbe tacciarmi alcuno con

r dire , che io mifingo , g? in rjucfio è forfè in altri 'Dipin-

gami'. qutfic querele, gr eppefittimi deglihuomini HOG-
v GlDIani al noftro fecola

,
per bauer campo rifponden-

do di far mofira di qualche eruditione , & ingegno , fa
pi r me affai il poter ’ apportar' alcunoAutore , ebedifre-

feo bibbio. flampato le fue fatiche,fra le quali fia qual-

cheHO GG ? D Ianatayciot deploratione delhofiro tem-

pOye che HOGGlDf' abbondi t eregniquefie èquclmale
Bonifac. nel Mondo. Hoia va talefi è Monfignor Fanmgjfi altre

‘ *
* volte da noi nominato di/òpra. 1 Haucndo, dice egli , nani-

,y &ato 'Alatone dìAtene in Sicilia,dannò acerbamente le me

ì
fe Siracufincyle quali di pretiofe cfaporite viitandeydi gra-

9J
ti manicaretti y e di fini(fimi oviniy due volte il dìfatollana

-

no ì cornmcnfili.Ma che barefii tu detto,ò Tintone,fe tifof
fe incontrato in questi tempi,(IlOGGIDI ’J& in paefi do

ue chiunque rimanga contento didue buoni pafìi,fi può di-

re,chefaccia efquiftta dieta ì Certo sìfìrar.o tifarebbe egli

’r
9 y

parato , che con quella tua diurna eloquenza barefii loda-

9
teye commendate per parche e modefie affai le tauole di Si

-

9ì
racufaì] /0 quanto a me eforto li Grammatici,0 fictboriciy

quando hanno da apportar vn efempio dìHiperbole a’ loro

. jiolari, chefifcruano di quella di A'Ionftgnor Vannox^i

,

(ancorché egli non la ftimi,ò ferina come tale) perche la

maggiore, e la più incredibile non trouaranno mai in altro

libro.Comò poffibile maiche huomini dotti,e prudenti fra

quali mi gioita di credere che doueffe effere il Vànooggi fac

ciano di quefìe obietuoni , che portano troppo chiaramente

la nfpofij f eci MÒfe al tempo di Tintone.cioè2 oco.annt

fono ,ùi;oio yfi commetteaa tanto ccceffo nel mangiare ,

dm-



D I S I N C A N NO XIV. 147
M< dunque non è cofii nuoua d'HOCCIDV , cda rimproue

-

» tarlo ak'etiì nosiia. Se non cifon più ne' ?ioftri tempi quel

-

1$ le lautiffimeMcn/e Siracufave, dune-puf n qu:fi ipiùpar
» chi de’ paffuti. E quale quelpaefe,quella Cuccagna , done

'

a HOGCìlDJ chi bàfitto due buoni pafli , pretende difar

ft un efquifita dieta} Confejfapure ilmedefimo Fanoni in 1

0» rn’altro auucrtnnento,chc Clemente\Aleffandrinofmtor

jt nodi 400. anni innanzià noi ) riprende l'rfo di mangiar

, f
quattro -volte ilgiorno negli adulti , e di ciò riprefe, c bia

-

fu fimo ^Udo Cjellio il voraci(fimo Vitelìio Imperadorè.Ma
ui infommaquando l HGGGI Dlanifno pofjìcde , tfigno-

» reggia -inanimo L’induce à crederei dire le cofe , che ere

-

w de e dice A'Ionfign.Vannodi. E dunquepur troppo vero Bonif.
’

ih chcgli HOGCI Olanifilinole querele propofle nel princi Vapa - *•

u V}° di qucjlo C 'fingano , alle qualifiatiti) tenuti rifpondere
5 °*

ìi in qualche modo-,Io non nego, chefi cornetta da mollicc-

ia
ceffogrande in queflo del mangiare, ebere ficome in tutte

d i altre attienile quali portanofico qualche diletto , e pia-

ni
cere a quefto corpo . Io non nego d'hauer letto di belli[fimi a

fi
detti,& efempi di teperanxa, e modcfi'u intorno a talpar Gjruanì

il
*lco lare;raa nego bene chefu vero,co tutto ciò

,
peccarufi intorno al

•tj
piH HOGQlpI che prima,e tengo L’isìeffo,cke degli altri

la Gola*

é mancamenti buntàni,cioèche òpoco , ò nullafia differen-

ti
te il uofiro tempo dal paffuto , e chefinalmentedobbiamo

© augurarcelo sì
, e chi n 'ha dubbio ? ma non già pretendere,

I?
che queslo migliore da noidefideratofia quelpaffato,per-

$
ingroffo per lo più s'inganneremo . Ed eccomi à mo-

7fi
firarlo . E prima , s'ìo dico , che quel bell ingegno di

ite
Tomafo Garzoni intorno a quaranta anni fonodiceua, T.°- Ga,B

ìjk
* * che II arte delia Cucina in que' primi floridi tempi del

-

‘fi

**1 aureo Satlimofu dfprcsggata in tanto , che gli buomini

$
* * contcnti dipomi , e di ghiande fole , temperatiffimamen-

1/
*

* f fluendo , niente flimauano la delìcateogga de cibi

,

u!
4 *

f bora (dice egli > HOGGIDlJ fi troua in tantafiima, e

. K 1 pre-
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VéireDio pregio , che il ventre humano pax chefrafatto il Dio de gli
dt’goioii. ^uomini , a cuiferuono ogn'hora con offerirgli tantefòrti di

” viuande,& imbandigioni , che l Idolo di Belo nonfugru

~

» dteato sì ingordo,coniegli di cibi efquifiti,e rarifi dimoflra

9» estremamente anidore bramofo in tutte l'hore.Oue i golofi

»> del lor Dio dcuoti,corronofouente al cerchio dell Hojierie,

»» come da vna campana dcjli , eJuegliati; alla cucina, come

»* al tempio,alla dijfpenfa,come alittliare,alla Cantina come
J> all'audio difacrifiia , al pollaro come al luogo delle vitti-

9 > me , e fi dilettano delfumo degli arrofli , come d'iucenfo ,

9» del colar delgraffo ,
comedi florace, delloftridor dellepa-

9» delle,come difuono d’organo,c delfrigger delle tcghie, co-

» medi cantofermo,efigurato infieme.]À/f i rifponderàno gli

dcUecofe ROGGIDirmi,che*l Garzonièmoderno. Ma prima di lui

delia cuci non fiorirono forfa. flamparono due groffi volumi, Barto-

Gafp.Bu- lomeo Scappi,e Domenico tomoli detto 'Panunto fio mi

gaUib.7- ricordo bauer letto , che nel 1 5 44- Muleaffé l{e di Tumfi %

stando in Jfapoli, viueua lautiffimamcntc, efu auuertito

L , - vna voltafra laltre,eh' vn Pauone,con duefagiani erano

* ’

. flati conditi sì fattamente, da quelli,che loferumano, che

%‘cL.. furono filmati pafj'.tr la valuta di centofeudi d oro . Soche

qualcheduno quìfcnoterà il capo vn poto, con dir che que

gli era vn Re, c PyC barbaro ;
quafi cheper quefio non fofiè

buomo , <& in ftalia , e noi babbiamo da apportar’efempi

de’ ciabattini , e non per lo piu de' Signori, e Principi, e da

quantofaceuano cjfi non habbiamo da argomentarelian-

tofaccfferoipriuati,ò altri Signori,e Principi,de* quali no

èflatoferino . Di perfona quafi priuatafu vn Conuitoche

riferifee il Doni nellafua Zucca , fatto dal Commiffario di

Tifìoia , e riferirò ancora io qui , acciochefc bene non vifi

fatco*aP\fa mentione d'ecceffogrande di viuande,perche non hà vo

Oo«a. iut0 effir troppo lungo ,fi frorge almeno , che non comin-

ciano, ROGGIDi' tante vanità, e tantiperditempi, quali

~)io hà dafarfi qualche nobile naeatione.il detto Commif-

fario
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fario dunque per cffir’apprrfo alfine delfino 0/fido, coniti-*

s
‘ to'otto de

’

primi vecchi cittadini di Tifioia , e 5 o . Centil-

? donne honorate,e belle. E troncando io molte co/e non moU
to eforbitami > ancorchéfe fifanno ade/fo ,fubitogridano

'* H O CG l D /' [Penne dunque l’hora del giorno del con-

^
uito , e le donne comparfero honorati/fimamentc ve/lite al

* palalo, c quiuifurono con m irabil’ordine riceuute, circa,

alle 2ó. bore fi diede principio a z>n bclli/fimo giuoco di

* palla al calcio ordinato da quella lcggiadrijfima,e ben crea
3

ta gìouentu
,
dalla qualefu defiramentegommato , come

” altri piaccuolifpcttacoli . Finito ilgiorno cglint) attenta

V ” menti : le Valorofe donnefi ritirarono nelle camere , e con
33
vnà pretiofz collatìonc fi poftrono alquanto . Inquefio

3 ’ me’zo haueuano ìgiouani preparato la intifica , e dato nel

-

® ” le P
r
Ìuole,jirpc,& altr‘iftrumenti. Furono condotte l'bo-

fo
1 ” notategiouani in vnafiala bene ordinata di panni

, fi comò
; ” fi richiedcua , Spalliere,& accommodato difederi, confio-

fi
1
’ pracido , arme , e motti apprcpt iati , e fi cominciò a dan-

ti
51

"^are molto bene egentilmente , e fatto alcuni balli com-

M ” paritero certi pellegrini in habito pulito,e bello con cappel-

la ” li di feta ricchi(fimi,e le lor medaglie d'oro, e Bordoni ador
3 3

rii diperle, gioie , epretiofe pietre ,
e tutto il lor ve/lito era

!

' ” di Velluto , di rafo ,
<& altri drappi di gran valore , iquali

3y
pellegrini fignificauano alle donne comitato con parole

,(•
**

vtiitc alla Mufica belli/fima , e/fier venuti di vari luoghi ,

[tf
*' e d'hauer portato molte cofe fico , chiedendo alcuna limo-

’* fina , come conueniiiaalla lor pousrtà , & offerendo di

ri *» far toccar loro inricampenfo leccfeche portate baucua-*

it
: » no : nei numero delle quali vna in volta in panno di lino

f J > di molta virtù,& altre piaceuoleg^e accommodato .

ti?
3i Tolto licenza dopò la cJMufìcaftpartirono, e i ballifeguv*

ri » tarano bonoratamentcfin che l’hora della cena fit venata

P 5 » $e n'entrarono a tauola,in capo della qualefedeua il Com *

ri, »i tnijfario , e dopò lui figuiuano detteDame , il cui noni
~

* K 3 pon/i
c
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,, pouf dal Doni . Jlliincontro di queftabeltà difuòrifede*

„ uano compartitamente gli otto vecchi nobili della Città ,

,, & i gustami della terra leggiadramente feruiuano alcon-

„ uno distintamente , c con bcllifjìmo ordine. "Non dirò del

,, modo del condurre le vivande (fegue il Doniatecon quan-

„ to ordine il bere , & ilferuire era dfpenfato
,
per non ejjer

,, lungo

,

Wti alprimo a metta lama. Tonaronoprima

,, infoiata di polli , di vi ( elio ,c gelatina di pauoni , con il

,, trebbiano: di poi pollastri piccioli efegatelli, e vin leggia-

,, dro, così per ogni vivandafi mutava vino,fmprc miglio

-

ta'red

mu ran<̂ °* ^e
S>
uia P°i vitella anofio tette di Capretti,e limo-

ordì vil-5 ni bene acconci . In quefoginnfevna mafiberata,con quel
da

- chefegue. Recarono appreffo piccioni e lepri, con Fìnta: ne
33

fi tojlo furon pofate le vivande , chefi feoperfe vna Mufi-
33 cafopra vn palco, con quelchefegue. Comparvero tordi in

33 tanta copia , che bauerebbono fatto patto alla metà della

33 Città, c Salciccia, Zimino di Capriuoli,
<&• Oline. Eccoti in

33
quefto che s'odefonare vn Tamburo, cfar vn Jirepitogran

33 de difaldati, con quel chefegue Furono po tti innari^ alle

3 * donne ipafticci , li quali s'aperfro , e n'vfcironofuori viui

33 vccelli conigli, leprettini, e vari animali, chefu vn piacer

3 3 grandi(lìmo per il volare, e correr chefaceuano. Vennero
3 ’ poi Tartuffi, Tereguaste,molteforti di torte, e tartare ac-

'

\
33 compagnate con cialdoni ; & effondo al fine del pajlo ar~

9 ’ rivo vna mafeberata di vecchi ,
li quali lodando in Trluft-

3 3 ca il buonpropofitto dèlie donne per h.iucr cenato, &elet-
’* tòfi lacompagnia de' vecchi,ccn quel chefegue. Sifinirono
33

i balli eprincipiarono quel della torcia, il qualefu vn bel-

** lifimo cominciamento.Vfeiron d'vna nube vnfanciullino
33 con tantaprefleg7a,cheparve vnofpirito inuifìbile,vn bit

3> leno ; efuelatcfifubito gli occhi apparì nel me^o, vejlito a
33
iuìfa d'vn cupido; efece intender loro, come egli era difee-

33
fioper dar loro diuerfì piaceri , e che haucua portato vna

33face l la quale porgendola tvno alialtro s'acccuderebbo-
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' no d'eterno amore ; il tutto compoflo in bellif/ìmeflange-,

e dato-ad ima belltjjìma gioitane una torcia tutta coperta

di fini(fimo oro , e dannato feco al quanto
, fubito mife

” mano ali’arco, <&• agli sitali , cfaettò i cuori di tutti. Do-

” pò il ballo, 'ma bdlijjìma colatione , nella quale fu di tut-
'

te le forti di confetti , c confcttioni , calieioni , marzapani,
' pinocebiati , treggee ,

piccate, e quel elitra fato poffi-
’
bile ad battere, vini Greci , malvagie , altriprctiofi vi

-

”
ni, e/? diedeccn alcunivtrfi cantati/òpra vna liraaVCvm- vi

” proufo, licenza sì bella , & bonorata compagnia , c (fendo Y
* /»'c/7à <*/ ««omo giorno,

j
Fino a qì-ì il 'Doni frinendo a l

” Cbnftoforo Trenta da Luca. Oh quanti,fe qualchegentil'

-

” huomo ordinario , tonitra coluifacefe fonie apparecchio
” efefimo perlopiù {arebbono perprorompere in HOGGI-
” blamtefenga fine.

Ma attendiamo pure a cambiare , che vedremo di bel- p. Bembo

/o . Che a Venetia fi vuteffe con poca Tarfimonìa intor- llb - l hlft-

«o a/ 1492. chiarofegno è,che in qtel Senatofufatta leg-

ge, che ne Conuiti non poteffero comparir , ne Tattoni, ne 5abe, - llb-

Fagiani, ne altre tali delicate viuande. Odafi in breut vna

Cena,o aitati,0 dopò detta legge,chefofé,fatta da vn'huo

ino priuato pur in Venetia. Vare che il Sabclhco nonfap- Ormilo

pia trottar parole da !piegarlo. Dice infermila che' Conui- |"
a

Vcne~

tati furono cento , che cominciò da vn bora di notte fino

al leuar del Sole ,
femprc variando cibi , Mufiche , eper Viuaod*

tacere tutte l'altre cofe jiclle anali nonfi sàfe rccafc mag-

•fior tnarauiglìa la varietà ,ò la nonilà , efontnofità loro

,

Thea-.v^

fu tenuto quafi per porten'o , checonforme alnumero di £“£^2
quelli eh’erano a menfa

.

Ex Gsbioium Ja&ibuscente- giaqusto

na farcii la funr triclinio il 'ara. Cefare Borgia intorno

all’ificjfo tempo,figliuolo di Vapa lejfaudio VI. che ta- méte nel

noia focena? 2o ' .feudi il gio> no sò che vi fi fpcndeua di
IT' a8iaie*

fuo ordine,confideri chi vuole,
quanto era lauta . Quefio

medefimo Signore donò per zoco.feudifolamente dive-

V • K 4 fih
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flimcnti a Turatiti, c tutto il tempo,che biffe/ho Ttìdre

,

chefu a S.in 9.annigouernòfin/pre vneftrato appreso di

fedi 8000.perfine. E già chefiamo a K orna: perche mol-

ti,quandofentono che cjuiui s'cfittofra que' Trinciai qual

che banchetto, fubit0 flupifeono , e credono cheHO G-

Gl D l' fi
pu ffi cgni termine , in quefro fritto , e vannolo

anche dicendo, m è necefrario riferirne vno del Cardinale

di San Siflo
,
quando a \oma diede a defilare a Leonora

figliuola di Ferdinando l{e di Tfapoli , che andana fprfrt

B. cor. a Ferrara del Duca Hcreole nel 1 473. E riferirolio appuri

*ar’6,
to di parola in parola come lo pone il Corio

,
perche non in-

tendendo alcuna volta io certi nomifirn antichi , ò Lom-

fup«"biffi bardi,il leggitoreforfè di me più pratico intenderagli, ò al*

moìnRo meno non farà defraudato della febietta verità hifloricat

Doppo dunque batter il Corio raccontato altregran potn-

j,
pe, dice. [ Iti vna filagrande . 'Da vii capo era vna Cre-

den%a grandiffima a 12. gradi tutta piena, e carica di

„ gran vafi d'oro , e d'argento con pietre pretiofe in tanta

,,
quantità ,

ch'era vn miracolo da vedere, ma fu ancora più

,
Jlupenda , che in tante varie e diuerfi viuande , come fa

•

,, ranno quiui infra notate ,fempre vi furono diuerfi argon*

,, tarie , c mai non fi muouè niente dcllaprcdctta Credenza

jy apparata . Toi furono apparate due menfe , alla prima

,, furono pofle fette perfine ; cioè nel mego la prelibata

t.5Madontici, preffo di lei al lato dcftro , San Siflo, il Duca

d'^indri, & il Conte (Jirclamo nepote del Tapa , del lato

finiflro , l'illnflrifjìmo Signor Sigfmondo , la Duchefra di

s> tJityCalfi,E lo Itliijlrifjìn.o Mefiere liberto. 'altrata*

uola fu poflo il Duca di Malfi .la Contefra d'iAltauilla •

Et la Contefra del Bulchianico. Eprima clicfidefiero a ta-

mia ,
glifu dato così in piede , Vna Colanone di Zuccada

inguccherata ,& indorata . Melarance inzuccherate

,

& indorate in tagge con maluafia . Voi acqua rofa alle

mani . Furono da poi affittati a tauola ,fopra la quale

Sì

SI

ss.

Sì

Sì

Sì

ss

>1

»
erano
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», erano quattro touaglie, efurono portate le iv.fraferitte vi»

„uande , e cadauna confuoni di trombe , e pifferi in diuerfl

antodi . I quadri ornati a modo confueto conpane indorato •

», Vignoccate con l'arme efinga tutte indorate . Mencfcrifi

3,
indorati in tagge d’oro auanti paflo . Figatclli di caponi^

i f edi capretti . L schietti in fcodelle con vn biancograndò •

„ Mangiar bianco con grani di melaranci dolci , e due ca

»

», poni in fanor verde con vin Corfo . Vnpolafircllo per

9ìfcodclla confauorpaonaggogarbo crociato . Tafelli vo»

,, latiti . Due vitelli integri pelati . Elifio in piattigrandi .

v E per cadauno piatto cinque peggi di vitello . Cinque

,, poggi di cafh'ato . Tre peggi di cinghiale . Tre capret»

», ti integri . Sei pollatiti. Sci caponi . Vn perfnto . Vnafo-

„ mata . E\ duefalficcie perpiattello come difopra . Tesic

,, di vitello in formad’alicorno confnuore in tefla . Mine»

» {Ire di giicche . Tafielli di polli. La hifori: d'^Atalante ,

3, ed' ìppomenes, e di Terfeo ,
quando liberò^ndromedd

„ dal Dragone tutta in vivande.
r
Rofo minuto in piattigra.

,) di, cioè. Cinquepeggi di Vitello . Tre Capretti intiegri .

y Lepori due intrieghe per ogni piatto. Dieci picciotti » Dieci

3, pollafri. Quattro cunelli. Vn paltone vefiito con lepen

»

,, ne, e dietro gli ero Orfeo con la citara feguitato da quattro

3) pauoni vefliti con le code alte & aperte, & vna pauona

», con ifigliuoli vefliti . Ducfafiani vefiiti.
cDnc cicogne ve»

3, slite. Ducgrù veflite. Vn cerno vefiito con le coma in te-

3,fia. Vn'orfo vestito con vn bafìonc in bocca . Vn Daino

i3 vefiito . Vn Capriolo vefito . Ton i Cinghiali vefliti, &
,3 moti’altri animali tutti cotti con la pelle , el pelo in lo

t

„ propriafutura 3 cheparevano vini , c furono por tatifoprct

33 le tauole,c poflcfopra Vn Mente.Caiutino, in Conche gra»

3,ded' argento con lefcpe a cerch io, & in mego vn Liocor*

3, no con vna ropore dritta. Cinque torte indorate di carne et

pere nsofcatellc in tagge. Lcmta vna tavola e quadri coit

3,thttte l'altreccfe. (que alle mani co fiori de cedri. Ti-

gnouax
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' gnocate informa, dipcfci& vin (greco . I quadripreparati
* y

con pane inargentato. Limonifiroppati inargentati in ta

g

** ge.Tefce arrofito[oppongalo infauorguido. Scodelle coti
9y

fauore.Taflelli d'anguille inargentate . Due Aerimi cotti
3>

integri inargentati portatifopra vna t intera d’argento • Cei
yy

piatti lamprede portatifopra vn altra cinterà d'oro , dotte
3

’ era Ceresfopra vn carro indorato tirato da dite Tigri con

vna face acccft . Cjcladia inargentata in piatti grandi,
**

Torte.verdi inargentate . Cioncate grandi di latte in
99

piattigrandi. L'iuta l'altra tonaglia fu dato . ^4equa

alle mani odorifera . Quadri preparati con pani pieni di
91

fiori . Tignoccate informa di diamanti . Cerefe intime
99

con vin di Tiro

.

f
Polli alla Catclana <JWaraJche in tug-

ge . "Mangiargarbo verde con fori digarofoli , e refmari-
no . T\oAogrojfo in piantigrandi . Cinquepeggi di vitel-

lo. Trepeggi di Caflrato per ciafchcdun piatto . Tre

peggide Capriolo . Tre porchette intiere . Quattro ca-

póni, e paperi . .Ancorafurono portati in tauclapcr vi-

uande in confettione le trefitigbe d'Hercole,cioè del Leo-

t
ne, del Cinghiale , e del Tauro , e ciafcuna eragrande in

forma d'Intorno comrnune . E prima Hercole nudo con la

pelle d'vna Molmella con felle dentro infpalla in figni->

ficatione di tenere il Cielo, e cosìfeguc/.do per tanto lefi-

} ,
tighe d'Hercole furono portatilafelli grandi di confettio-

ne con torre,e rocche dentro,& infinite confezioni di di

-

uerfe maniere,e quefticafelli furino con dette confetrio-

nifaccomannata , egettate giufe dal Tribunale inpiagga

per Eccellenga, chefarcua vnagrojfa tempefla . Ftìpor-

tata vnaferpegrande di confezioni in vn monte , che pa-

retta naturale; ^Ancora vna viuanda d.'Intonimi faluati-

chi,Dopoforfida dicci nanigrande con le vele, ecórdetut

5j
te di confetto,

c
piene dìghiande di Zucchero. Glifi anco-

ta portato difnando vn Mote fuori di quellofaltò vnhuo
momojlrandò e(fere molto ammirattuo di tatuo coniato, e
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j» difife alcuneparole,Icquali nonfurono bene intefe. Dopo il

» trionfo di Vt nus menato fopra vn Carro da due Cìfaui»

» Celadia in conche di vin corno, lafattola di Efperide &
n Hercole ,c!jeammalò il Drago , ilqualcguardaua falbe-*

: aro dellepome d'oro. Gioncada informa difanciulli bcllif-

nfimi, e 7\1arrapano . Lcuate le tauoleogni ccfa , e lafciata

»»ma tauola. ts4cqua alle mani, e vino in tauola. Sponga-

a te. Zaldoni.Mandolefi-cfiche monde,e turate. Confetti mi-

anttti da Fclignc. Coriandoli. %Annifi. Cannella, e Tignuoli

n confetti. Dopò vennefopra il Tribunale forfì da otto huo-

>'mim con otto altre venite daninfe fue innamorate , tra i

ta n quali era Ercole con Deianiraper mano. Giafone con 7tfe-

»> dea. Tefeo con Fedra, e così degli altri con lefue innamo-

urate tutti di conuenienti habiti veftiti , egiunte li comin-

> i ciarono pifferi e molti altri inflromenti a fonare , <& egli

? » » ini in mego cominciarono a damare, efefteggiare con le lor

nninfe,e Piando in quejlo ballare fopragiunfe certi veftiti iti

aforma di Centauri con le targhette dama mano,e la ma^
p. *>ge dall'altra per torre quefte ninfe ad Ercole e compagnie

t j quittififece vna bellafcuramucciafra Ercole e i detti Ceti

n tauri. Finite Ercoleglifuperò, c cacciògli dal Tribunale .

a luifu ancora la rapprefentatione di Bacco e di jtriadna e

n molte altre cofc digniffìme digrandiffima,& ineftimabde

afpefi ,
quale non fifatuonoparte per obliatone e parteper

j, breuità. Suoni e canti con buffoni variati infiniti tutti be-

isuerono in oro vini d'ogni ragione eletti. Ipiattigrddii qua

9, li erano cinque perfiadafi portauano per quattro feudieri

nfoprama ciuiera tutta induraia.Tutta lafamiglia di San

„ Siftofino afamigli difalla erano ueftiti difeta,efruiuam

,,a tauola in duefquadrc con vn ordine marauigltofo.Ilfene

„fcalco 4. voltefi mutò di uefle nuoue ricchijfime& ogni

* „fiada mutò collare d'oro diperle cprede prettofe.Con quel

», cbefeguc. ] fono sò mòfegiiH 0 GGtòfani leggeranno

9iquejlofcialacquameto di robba che cofa divano, efeft mu~
ai anno

\
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Aen.Silu. tàranno dalla loro ROGGIDiana opinione. Graderemo

de* Kb 2 diriinfame cofa è quella cheferineTapa Tio 1

1

. di Snidri-

cap. gello Duca di Lituania nel 1 43 ó.fino al 1 4? 2 *TS{pn mof>

XUuanU^ ma* dbfluì ilpiedefuor di cafa. che non domandale al di

«apulo- fpenfiero s'egli hauejfe il libico dell'arte della cucina , cb'ef*

“tònuitóf° 'Principe s'haueuafatto quafi Vìialtro pitio con ogni

xicchiffi- accuratezza comporre.Lafua Cena non duraua mai man-
moaMi- .. r . A'- ' j- • j i , j.

lano . co dijei hore,c manco di 130. viuav.de non uolcua chegli
®* Cor

* fojfero pojle innàri a tavola. 7Ma torniamo alla nojlra Sta.

lia,e diamo tn poco d'occhio ad un’altro Banchettofatto

ilei 1395.a Milano quandofu coronato il Duca Giova Ga
leazj^oprimo,douc ciguidarà come difopra l'ifleffo Corio

*

a [~Jn Capo deliantica Corte nominata il/lrrenga erapoflo

j> vìiampia & ingente merfa coperta con un Cielo di drappi

j> cofttetii di lucidi(fimo oro,feontro al melodi quella gli

i» erano pofle le Ducale argetaric, alveder delle qualifi rap

»» prefentaua cojagrandijfma . Eneliuno e l'altro canto gli

91 erano due altri apparati d'argento pure alquanto di minore

9> vederei'ì'Iel me^o di quella prima menfa alla finijlra ma-
ri noglifedeua il Ducale daldejlro iambafeiador dell’lmpe

9» radore, preffo alquale l'Oratore Venetiano ,
poi il Fioren-

iy tinoideinde il
r
Solognefeìeper l’ultimo (jiacobo da Cana-

ri ra,alla banda del Dueafeguitaitano per ilprimo ilVefo-

ri Ub Maldefe^per ilfecondo il Conte di Càpagna,poi .Antù-

ri riio Conte d'yrbino^doppo Francefco Carrarefcy perii quin

ri to Teodoro Jflatcbefc di Monfenato , e l'ultimo l'Oratore

ri di Sicilia gli altri nobilifedeuano all'altre inferiori menfe•

9> Doppofu data l'acqua alle mani fi illata conpretiofì odo-

ri rit e poifeguitarono le bandigioni tutte accompagnate con

•» trombe i& altri diuerfi fiorii * La prima delle qualifà
9 j Marzapani, e Ticchioccate dorate con l'arme del Serenif-

ri fimo Imperadore , e nuouo Duca in tazze d'oro con vin

ri bianco . D'indi Tolafrolli con faucre pauonazgo cioè

a vtio perfcodella . Etpan dorato . To 1 Toni duigrandi

dorati,



DISINGANNO XIV. 1*7
,, dorati, e dui citelliparimente dorati . D'indi vifurono

„ portatigrandijjìmipiatellid'argento, eper ciafcuno, "Petti

„ dui di vitello , Peggi quatto di caflrato . “Peggiduefen-

„ ^5// . Capretti dui interi . Pollastri quatto , Capponi

„ quatro , Perfuto vno . Somata vna . Saldai due . Et

„japor bianco per mene/ira . rin greco . Dopò furono

•< portati altri piattelli di firnile grandezza con quatro

„ peggi di vitello arefio . Capretti due intere . Lepre due

,, intere. Piccioni geo
(fi fei . Cunclli quatro . ToiPa-

noni, quatro

,

cor/v, e vejliti . Orfi dui dorati con fapore

,, citrino , ^i//o leggiero. Doppofurono portati altri gran-

„ diffimi piattelli d‘'argentotcon fafini quatro perciafcuno ,

& à quelli feguìtaitano . Conche grande d'argento con

„ ceìv/o i«m 0 t/oraro . £U//;ofinalmenteindorato »

„ e due Captinoli, con Zelai, a . Po/ piatelli come di fopra

„ fo/z £>*.?// numero di quaglie, e pernici con fapor verde %

«, Poi furono periate torte di carne dorate , con pere cotte .

,, Doppo fu data l'acqua alle mani fitta con delicati odori ,

,, 4 qualifeguitaua pitoccate in forma di pefee inargenta-

„ te . Poi pani inargentati . Limonifeivoppati inargentati

„ in t ’ Tife arrostito con fauore roffo in fcodelle

„ d'argento . Padelli d'anguille inargentate . Maluagia.

„ Poifuronoportatipiatelligrandi d'argento con Lamprede,

„ c gelidila inargentata . Tutte grandecon fauor negro, e

,, due Storioni inargentati . Dipoi fu portate torte grandi

„ inargentati , Mandole frefche . Perfidie, c dìuerfi con->

„fitti a variefogge . Fornito, e compiuto il definarefuro-

,1 no portatifu la menfa certi vafi a oro, e d'argento con xnol

„ piformagli,collane. anelli,e moltepegge dipanno (toro, e

», difeta con alcuni altri diporpora,itebe tuttofecondo igra

,, di de' Signori per Llllufirìfiimo Ducaglifu prefintato. E

,, fi nftrifcc qucflccofc ejferefiate di valuta più di 5 oqoo.

«1 fiorini d’oro . Ancora furono condotti cinquanta corfieri

» conio felle alte, e coperte difeta fiquali al luogotenente

4ek
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•

9, dell'Imperatore fuoi baroni , & altri Signor! feparata-

>, menteper commijjione del prelibato Duca . E poi tutto

,, quel giorno fù confumato con balli
. atteggiare, e dolcijfi

-

,, mi canti » E così Lunedì, <LMartedì
,
«J^Iercordì,e Gio-

,, furonofatti diuerfifpettacoli e variegiostre concor-

3, rendoci di tutte le nationi de' Cbriftiani , <& anco infedeli

9» di forte che ognuno dìceua non poteua veder la maggior

,, cofa , come dijiiutamente il Corio, al quale io mi rimetto

.

foìennifli*
Mùn ógnimodo più /bienne fu quell'altro Cornuto, cbel

ma in Mi medefimo Duca celebrò con loccafione delle tioTgge della

lan0
• /Ha figliuola. Violante con Lionellofigliuo lo del I{c d'In

-

*’ gbiltcrra nel 1368. defcàucndolo così pure 7 Corio[^il-
n la prima menfa fù il Signor Lionello , il Conte di Sauoia

” Siro della difpenfa,e molti altri Baroni, chefedeuano alla
* y prima tauola , doue ancora era il Vefcouo di T^oiucra

,

** Matteo, e Lodouico figliuoli del Signor Bernabò . Trance

-

fcoTetrarca ejfimio Toeta,& altri cittadini Tifimi. Voi
'* era alla feconda tauola della Brina dalla Scala con molte .

99 honorande Matrone per taglieri cinquanta , efurono da-
99 tei infinite bandigioni. Laprimafù portata doppiatici
99

(farne e Teficeper la tauola del Duca, epoifurono dati due

' porcelli dorati co l fuoco in bocca , epefee chiamato por

-

cellete dorate , c con quefia furonoportate due liurieri con *

due collari di velluto , corde di feta , cioè ogni fai faufì in

*> vn laccio
,
qualifurono quattro computata ogni cofa . La

9i feconda lepore dorate con lutti i dorati , c coppie dodici di

*> liurieri con le collane di feta, efpran che dorate, e lacci fei -

9> difeta,cioè vna per coppia . Jìmora jtfiori fei, con lon-

*> goli fei, e bottoni d'argento fmaltati, tutti allinfogna del

" Signor Galeaggo , e del Signor Conte con bottoni in cima.

99 La terga fù vn gran vitello tutto dorato con trine indo-
9» vate , con cani fei, e fei grandi ftrimeri con le collane di

*> velluto , fibbie, e macchie di ricalco dorate con laccifei di

9 vfeta, cioèvnper coppia . La quartafù Quaglie,e Temici

dorate

91

11

r

1
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. „ dorate con Trine aroflo dorate, e Sparuieri dodefe , co’fo-

to ))
*agli di recalco

,

e brachette, e Ioneoli difeta

,

e i bottoni

5- „ d'argento alla diuifa coniè detto

,

<r«po delle longole

•

r „ coppie dodefe di bracchi con catene dodici di ricalco dorato

ir-
1 „ con lacci Jèi ; cioè vnoper copia de' bracchi. La quinta ,

'i „ Jnedrc indorate , stireni dorati , Carpene indorate, e fei

a y Falconici cappelletti divelluto, e le perle con bottoni, e

», » tnagiette d'argento diinfate,rem è di tto difopra,c longole

i(|
1 , con le perle in cima. La fejia Carne di bue , è Caponigraf-

illi » fi con agliada , e con /turioni in acqua , epanconi dodici

». „ d'acciaio fibbie, e riapri d'argento all'infogna de’ pufati
il- „ Signori. Lafettinta. Caponi, c Carne in limoniecoptficin

ui » limonia con armature dodici da gioflra fornite , felle do-

li u dici da gicflra con altre tante lande fatte all'infogna co-

», » m è detto,feudi indorati ,
cioè d>-i per armatura , duefelle

:t- )) ornate d’argentò per la pe’fjona del Signor Conte, gli altri

Pii u fornimenti cràiio d'arceateo dorato . L'ottaua bandigio-

it »we. Taflelli , e carnè di tnango con paflelli d'anguille

\y » grojfc, con armature dodicicompite da guerra,(leIle quali

id » due iranofinite d'argentoper la perfona del Signor Con-

ili 5> te . La nona, geladia di carne, e dì pefee con pegge dodi-

f.T » ci dipanni d’oro ,
&- altretante difeta . La decitaa,gela-

a » dia dì carne, e di p'fce, cioè Lamprede, e duefiefebi d’ar-

'j » geritofmaitati,fei badili d'argento dorati fmaltati, & Vìi

li » de lottagli era pieno di maluafia,e l'altro di vernala.

\é i> ta undecima, capretti arrofio , & agoni arroti 0 , con fei

fi
» candii doppi), efelle fornite d'argento indorate, efei lan-

jj. » 7e, targhette fei dorate,fei cappelli d'acciaio , tra iquali

fi » rierano due forniti d’argento dorato
,
per il Signor Conte,

» e l’altro di ricalco dorato . La duodecima. Lepri con Ca-

>» priuoli fu le cadere dorate con molti altri diuerfi pefei , in

• j> ciuiere d'argento, efeigrandi corfieri, confei felle fornite

»

fi
*>& indorate alla diuifa detta di fopra,fra quali gl'era due

fi
>» forniticonfò detto . La decima terga

, farne di cerno , e

di



t6o L’HOGGID IV
* „ di bue,fatte à formettecon picbi riuerfuti, con fei deflrie-

le briglie dorate , e corrcggie di velluto verde, con fei l

ti tabarri di velludo verde convn bottone , & va fiocco

,y rofso in fondo de' tabarri , e pc>. deli difeta . La decima

-

» quarta , Caponi , e polaflri in fattore roffo, e verde con ce-

i, dri, tcncom riuerfati, efi de{Irieri gratulida giofiraconlc

,, briglie dorate,tabarri di velludo roffo con i bottoni,e fioc-

chi d'oro in cima , c/c cancro di ve linde cremefino . 14 !

„ decima quinta , Tauoni con verge cfafuoli, e lingue infa* p

t, ladc,e carpioni, con vn caputo, & vngiupponecoperto t

» rfi . Sopra il Caputoglera vn fior roffo di perle , .

i , vn mantello coperto di perle , il capitelo, & mantello

4 i eranofodratid'amellini . La decimafejla, Conigli, Va* <

t, noni, Ccfani, & i^fnadre arroflo ccn vn gran bacile d’ar- ;

,, gente,vtiformalio,vn rubino,vn diamante,vna perla con

tJ quattro belliffimi centi fmaltati . La decima fettima, L

t, gioncada, e formaggio con dodici buoigroff . La decima

„ ottaua , frutticoli ccrcfc , e due Corferi , vno del Signor ! *

, , Conte, chiamato il Leone,e l'altro l'Abbate, e con quesle i *

„ bandigioni furono portati fettanta fei cannili a Baroni %

,, e Gentil huonnni del prefitto Conte di Marengo. . Il che

„ tutto fu prefentato per il Magnifico , & Eccdfo Signor

>, Galenico yifronte , col quale erano di continuo ii.Ca- -,

uaUieri.j Fino a qui il Coiro , Centomila feudi leggo ap-
?

jTui^ ìi a’ PreJT° nitriche in quefla pompa fpefe il detto Duca\ E ibe
j

' '

' queste prodigalità poi fi commettcff ro pei- ordinario da

gli huominifenfiali ,
più forfè di quello, che credino gli ,

MOGGI DIani, dicacelo il Tetrarca,ilqualefuera de den
.

ti cantò, che alfuo tempo il Mondotutto era dedito alla
,

Cola,vn dormiglione,viiotiofo . r

jietf. r.?.
e 'lfonno '

e P°ttcfe piume L
fon,

' Hanno dal Mondo ogni Virtù sbandita

Con il refio , di maniera che non hanno rifpofia glitìOG- ..

CIDIani) che vagliaper loro , con dire che'l Tetrarca inr

tefe f
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trfe di qualcheduno , ma che MOGGIDI fono infiniti , e
‘

i
quafi tutti. E cofa chiara più che L Sole a chi hà occhi,

i

- che tutti gli fcrittori ch'hahbiamo allemani materiefpet-

tanti a cofiumi , e majfmamcnte i Santi Tadri
,
facendo

mettine contro.’ vitij , dicono cpiello che molti fccoli pri-

i
ma dijfero altri , e noi fleffi a parola per parola potiamo

vfare & vfiamo fepra i pulpiti, donde io formo la confé-

j
guenga y che communalmente il cMondo habbia hauuto

fempre alcuni pochi buoni sì,ma che ancorafemprefiafia-

n
topicno dlmomini cattiui per ogni Vìtio . Sianefolo que-

»,

*
fio effmpio .

£' vero che Tietro Damiano fi ferue di
^
C '-T)ara-

Hi
* quell’Hiftoria de' libri de' Rè, Princeps enim coquorum 4.Rcg.2y.

f
defteuxitmuros Hierufaiem

,
ptr infgnamcnto a chi

s
pariuiaè friueua, dicendo

.

Coquorum aurem Prin- ven»re

d ceps^ureafleritur Vcutcr,cui nimirum à coquis labo-
cuochi

1( .

riofoopere icruitur . Horavada/i a trouar Gregorio il g egj.

$ grande più di 5 oo. anniprima di Dannano, c dirà il me- adm.ao?*

0 defimo. Princcps coquorum venter e fi,cui magna cu-

f raoblequium a coquis impendirur, vt ipfedeletìabi-

r litercibisimpleatur ; muri aurem Hierufalem virru-

i£ tesfuncaninvead defiderium fuperna:pacisdeuat£c ;

fi
Coquorum ergo Princepimuros Hierufalem deijcir,

>
quia dum vencer ingluuie exrendirur virrutes animai

peeluxuriamdeflruuatur. .Argomento certiffimo , fe

$ non ra inganno
,
che queflo Trincipato del Ventre è piùy

li
altro che ò de’ Afedi ò de' Terfi ò de' Romani, antico , &
vniuerfaleyflando che migliaia d'anniha durato , dura, e

ìi durerà col Mondo , nel mede/imo effere • Grand'Impe-

,
rio ò Monarchia I JACa chi vuol fentire , angi veder

rapprefentato, al vino, l'vfo, ò l'abufoyper appunto di noi

altri,(juatido hà da appreflarfi vn belpafio a qualche per-

fonaggio in particolare , non iflimi graue il dar'vnoc-

f chiataad vn libro intero , che vLmbrogio fa del Digiuno, Ambr.dc

t
douefraTaltre fole* Multi in prandio, plerique dum lclun10 ’

X vo-
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Sollecita- vonmnt fpulum * fudereAjnimam . Poi più abbuffo .

quieterà Iciunium quierem diligit, Luxuriainquietudineob-

di chi hà fonacur.Qua;anrcquamluccar,forespuIfaralicnas,&

iare.

athe
' tanquam bcllù aliquod imininea/it,excitatdormien-

res. Turbatimi v.idcs,a<ihelai'cni aduertis,interrogas,

qua caufa perturbarionis fu. Pofqt, ìnquit, Dominus'
meus vbi vinum melius vencat. Qnrerir i bi durior

vulua curettir, vbi iecurmollms, vb: phafìanuspin-

guior^bi pHusreccntior CuiTnarpadiuer/àj&eum
muencrit fummo curfu properat. Inquietar Domi-
num fomnolenrum

, au&ionatur precia^fi precium

mouerir, pifccm nunquam meliorcm aflent rnueniri,

immo decfle. Heci,inquir, remptfles, hodic procella.

Vi* ìflum potuj latcntcm aeprchcnderc &c. Bijbgnc -

rebbe poter copiar qui tutto quel libro
, fi come ragiona-

menti interi d'altri grauijfimi ,
efiuti(funi huornm par-

jj^Epi ticolarmentc di Cjrijòflomo. Bajia yebe da quejlo poco

j.ad Tim. ciafcbcduno può intenderei che non lìQGCIDI'felamctt-

inpril a
9
d tc,ma piti di mille anni fa la Gola era follecita t edili-

-

Coi. gente, e per ricercar le cafe , le botteghe, teptfarie, e bec-

carle, e tutti i magageni della Città p. r ìn-fear buon hoc-

; coni, efifi honore (così dicono) e non pucimare per ha

-

ucrgli a fpefa alcuna . dolendo pei fapcre,fè cosi la fa-

V*nc*
Ci ' cetian° buomini più anticamente . Senti ime> Latino

Theod. “Pacato non MOGGIDiano, almeno per lodar Tecdofo

ilì/ccchìo Impcrudore . Nam delicati illi &c.tìueutcs,

Ghiaccio «Srquales calie f£peRefpublica parimi fel.iuros puta?

^Ecccf ò
bant,mfiluxuria vertilì'erannum/mfìhybema: pocu*

signori lis rofac innata(Tent>nifÌ£ftiuam mgemmiscapacibus

SunMa glaciem (\ota,il ghiaccio di fiate) falerna fregicene ;

«épe.àza » horum Cube anguftus erat noflcr Orbis, namqj appo

patfimo
1

fitas dapes non fapore, fed iudicabatfumptu. Illisde-

aóufh
g
r
mum CJ k‘ s acquiefcebant, quosextremus Oriens, aut

wa!
' c

pofitusextraRomaiiumCqlchusimpsciùjautfamofa»

r.

•t

::

J!

s

\
X

\
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naufragijs maria mìfiflenr, quos inulte, quodammo-
do,reludantiq. natura: hominum penda rapuillent.

Vttaceam infami fjepedeleótu fcnptos in prouincijs

aucupes,dudafq;fubfignis venarorum cohortes mi-

litaiTeconuiujjs: nonne cognouimuscuiufdam retro

prindpisnon prandia faepe,fed fercula S.H. millies

aftiraaca patrimoniorum equeftrium pretta craxifle ?

Cilene meno in quanto al numero delle volte , & à

qualche altra particolarità del mangiare HOG-
GI Di' fono gli huomini più che già incontinenti, /
cdati al lutto.

**•'*, **‘
!' v . * ‘ aA

DISINGANNO XV.
iwBiniu ‘ * * * ' >

,

W »

' **
\ p

Jl fccndafi vn poco alle particolari vfange

intorno al mangiare de Romani , c d'altri ,

diquc Romani dico filmati ,
qualche volta

dagli HOGGlDlani più del douerc , Idea

fogni Virtù, e netti da ogni Vitio; donde jpero potrà

chi vuole chiarirfi , ch'eglino talibora furono più molli

,

e delicati, chenon fiamo noi^e che an^i ristretto, che al-

largato nella gola HOGGfDI' fia il Mondo , cofa, che a

glt Studiofi
dell'Antichità non farà difeara. E prima,

non fatino bene per ancora i letterati
,
quante volte il

giorno mangiaffero i Romani , & altri antichi . Vanno

dicendo molti liberamente per [auuilire fecondo il folito

letà loro , e noflra , che qite nofiri buoni vecchi prendef-

fcro il cibo,folamentcvnd volta il giorno, a nofiro,for-

no, che non finiamo mai d'empir la pancia, e quella volta

per lo più era detta Cena, e fi faceuafui mengo giorno,

& bora di"Nona,come nel tempo del Digiuno vfìamo noi cic.Epi».

Chnfiiani , laonde Cicerone . Àccubucranc Ijora nona. mTù jib*.

e Marnale* 4Eì>*.

L 2 Impe-
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TmperatcxtruAos frangere nona thoros.

tJMa non vorrei , che ci mofbraffano ne anche fi leggieriy

che ci credemmo alla prima mò , che tutti ,fempre , e per

ogni paefe face(fero già quefio
,
perihe io, quanto a me y

penfo eh'eglinofiffcro huomini appunto, come noi,che ha-

uefiero il caldo naturale dentro alle vifccre come mi, e bi-

fognafieloro nudnrlo co'l cibo cornea noi, e che infomma
gli trauagluffe la fame , e corre(fero a diacciarla, come

CoUtio- noi. Ter lo che leggo,che quando differiuano il mangiar al

il pentacolo, (la Colanonefecon-

vna guppa, come diceTlutano,

ecome adejj'o infiniti Mercanti& altri huomini di negotij

vfano ,
fenzpa gufare altro fino al tardi, e poi fi veniua

alla Cena sù la detta bora, ò poco più oltre del mc^go

giorno, la qual tuttoché fojfe così comunemente chiama-

Iraniano focena, era però pranfo e cena, cena epranfo infieme,fe-

38/fEoi' condo FeZlo, e Tipnio, da’ quali douette torre Gregorio il

grande
,
quando diffe. Cumad horam nonam apud

antiquos quoudie prandium fierer, i pfum qtioq. pra-

diu m c^na vocabatur; Chenonpcnfiflegià, che l prati-

fofife cofa d'ROGGIDi'
, quafi che alibora non fi pran-

fafe, e chi fiaua digiunofino al tardinoli patiffe appieno

to appunto come patiamo noi,pofciache oltre alle profa-

Tob * .
ne, habbiamo piu volte nelle fagre carte il Tranfo.Cvun

Ban.14. fadfcum cfTet prandium bonum in domo Tobias Tol-

xucalt le prandium, quod mifir Dominus). Ecce Prandium

meum paraui. Cum facis prandium aute^nam. E
, -pero bene, che per Tranfo pare che intendefsero vn refi

-

ciarfi alla leggiera , e per cena vn apparecchio di viuan*

de più copiofo . Ma qual legge
,
qual Religione

,
quale

fcrupolo ,
qual pena, qual principe

,
qual pedagogo, qual

.
« medico,afiìflcndo ordinaua, rimordeua l'animo, intimorì•

va, minacciaua, raffrenava , eriiìringeua ogniperfonaa

nontrarfila fatncdal corpo,a nonmangiarepiù che tato,

anon

ne • mezzo </iorno faceuano
Plut. Sym . , ra
pof.g.q.ó. do noi) che confijteua m
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ami ber più che tanto * a non preuenire » a non pajfarc

questo ò quell'bora, & a nonfar afuo modo, ò colanone,

òjranfo, ò cena, ò chefifojfe. Di Domitianofatue Sue-

tórno, che prandebat ad fatieracem . E non hà chinon Sne* c*

[oppia, che Piatone,il quale vijfe intorno a 2000. anni

fonofiftomacò del bis iaturum in die fieri, che veduto ha

«euain Italia,foffieropoi a qual’hora fi volcjfequefie due

volte. D'^tlefifiandro Magno , dice Plutarco , chequum
plutar de

primum dilucidala accumbebar,cxn£ vero apperéte »it.& for.

nofte» Di Plinio riferifee ilfuo J^ipote, che furgtbat afta

te a cacna,luce:hyeme intra primam no&is. Hore di de *lin - *'• J»

(inare,c cenarenon differenti da quelle* che tutto dì vedia
pl ’ S ‘

moofferuarfiparticolarmente dalleperfine date a gliflu-

ii, e religiofe. Klpn hà dunque da tenerfi ,
perche la Cena

pare (hefojfe il più vfatopatio chefi legga,che non man-

giaffero mai ne prima ne doppo di quella. di Vitel-

lio,racconta Suetonio,che non contentandofi nc d’vnione

di due volte il giorno, quattro voltefi rifaccua a riempire

il fiacco, epulas Crifariam femper
, interdum quadrifa*

riam difperriebat. in iencacula, prandia Se csnas,com volte il

mettati 0 nefqu e, iquali mangiamenti, eh
1

eranoprincipa-

lijjimi, hà in tutto del verifimile , chefi come glifiiceua il

Principe , così molti altri ancora, iqualihaueuano il modo

dafpendere , benché d'effi non fiafcrittot gliface[fiero , la-

onde iifudctto Latino Vacato celebrando la parfimonia

à Teodofio, tua: Jmperad. epul.T menfis commumbus
parciores,locorum ac temporu frudibus inftruuntur.

Segue poi. Hinccerratim inomnes luxurÌ£pudor,pab*

lirrtoniascultus inoleuit &c. E per lo contrario quando
il “Principe è gelofo ò dato ad altri vitij auuien , che fia

imitato da'fudditi conforme a quello ch'èfcritto

,

Rex in-

fipiens perdit populum &c. In fomma , tomo a dire

»

coHume vecchijjìmo e perpetuo dell'Italia èfiato ilman*

gi& due volte ilgiorno almeno de più , cioè a pranfo , e

L 3 cena%
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cenale dì molti quattro , e cinque a colattone , apranfo , a

merendala cena,cdoppo cena adma buona pe^a di not-

te, chefi chiamaua Comeffatiofcon vnamfolaffecodo Fe-

fio,a comitate)mangiando.fipercompagnia hauendo ve-

T. Lià. gliato,e ragionato a lùgo,laonde appreffò T.Liuio. Deme
hb.40.

trms jam c^nacusjQuin commdratun^inquir,ad fra-

And Bac
trem *mus?& apprefiìt Suetonio. EfFufidìmas vero có-

hifto.vin. meflfationesTitus ad mediamno&em eli famiJiaribus
hb.4. txtendebat. Eraperò quella Comeffatione cofapoco ho

-

noreuole,dice *Andrea Baccio,e da huomo intemperato af
'

fai,fi come la merenda nominata antichiffìmamete da Hp
niore eFefla,ch'era’l cibo doppo mezzogiorno , conucnm

più,come ancora ne’noflri tempi,a contadini ,/ quali lauo-

rando colà nel campo
,
pare che meritino quelpoco rinfre-

fcamento, che a perfona duile e coturnata . Tvia ilpratifa*

MacroS. re& il cenarefurono communiffimi a gli Italiani,& alt-

ri. 7.Sat. c}}e aforeflieri, come da quelle parole di Senofonte. Pue-

Mangiare rum meurn non aufum accedei e
,
quia impranfus &

1 * Por- nihil porraret fecum . De'noflri efpreffamente Tilacro-

Ho*
P
i!rcr. bio

.

Inter Icges decarnis & fnmptibus imperatum eli,

5eifiìpif.
vtparentibus ianuis pranfitaretur & canaretur .Ben

sa . vero è che ilpravfo pafj'aua cofi legbicrmente,& a caual-

n. tuen!
a cauallo, comefi dice ,

per neceffità , c poter differire il

«TP in cibarfi comodamente verfo lafra , ò allafera ifleffa ,
che

iàt!u?ft

dC

Per° con moltagratta Horatio.

prode fin. pranfus non auidè,quantum interpellet inani

die »ohe Ventre diem durare

.

il giomo £ Seneca. Poft Folem panis,& finemente prandium,

the
S

v'n a poft quod nó funt Jauanda: manus. £ cosìricorda che fi

volta foia faccia Galeno , & Hippocrate moffra ch’aifuo tempofi

pranfaua efi cenaua,eche Temei comedere ejnaciar,fic-

car,aluum reddit duriorem,- prandere vero cótrarium

<f v_ facit, dondefi raccoglie, cheftapiù vtileilfar duepajiiil

giorno. Q Viatorie nonpuotè approuar le mnfed’Italia e

^ ~ -
'

di
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>
l di Sicilia il fatollarfi due volte ilgiorno . So dico, che ne .

* hora,nc maifù,nefarà ciò lodatole, comi? habbiamo per
pIjl0ne

^f l'autoritàfudette intefo . Efe Tlatonc diffe il vero , fà per come nm
* me, effondo chefegue , che non è nata H OGGIDi'la Go- ,cnda *

* la,e l'ingordigia in Italia.Ma s'io hò da conftjjar quel,che

k fento,dubito affai affai che quella non{offerii II 0 G GI-

planata disiatone , cioè che egli Rincontrale a veder
D

1

qualche eforbitane nel mangiare c bere , e giifcappaffe *

' perciòquaUhe llOGGlDI'di bocca imaginahdofi cb’tut-
0*

• tigihuomitii d'Italia viucffero in qml modo , e non confi

-

dcrado che re ne doueuàniffer tarme tantiper clcttwne e

» prudenza di rattafobria,& i milioni,augi'nfiniti , che non

» baucuano per muentma ilpane e'laequa dafoftcntarft. I

n

;
quanto poi,eh ’egli veniffe afignificare, cbc'fuoi Grecifof-

V fero di noi piu parchi. Dio sà.ccmc Pandaua. Io non roglio

f cercar altro. ‘IBafìa a me che que' due famofìffiwi Irlaefìri

k della ì/ledicin a, e Greci Hippccrate , e Galeno configliano

u* il contrario. E Senofonte citato fu Greco, e badi . Vfaua-

no poigli antichique' Icr Bagni prima che andaffero a ta- ma che

uola
, introdottigià per lauarfidalla gran poluere,& ira- ™ ag,aire*

.9 mondegga , chegli efferati) diuerfi cagionauano loro sù Efcrciiij

V le braccia, e per tutto lcorpo , & erano quelli , che ap-
a nl,chl •

b prejfo Tlauto, Lido Tedagógo ricorda al vecchio Fiiofjì-

^ no parlando de buoni cefiun? i,chegià s'imparauano da'gio

uanetti, li c\uali la mattina a buonhoràfe nandaitano al-

la pale(ha, &
Ibi Ciufù,Lutando,HaftajDifco, Pugilatu, Pila

,

0. Saliendo fe exerctbanr.

ij introdotti dico i bagni per neccffità , fanità , e politela ,

ìf
ma poi riuolti al tuffo,furonfatti fuperbiffimi, non fola- ;

i/ mente di marmi d'jL leffandria e di Jfumidia, eh'erano da
Sen £

il pouèro, e da plebeo, come racconta con marauigliafua, e gó.

di chi legge Seneca, ma i Libertini v battevano infinite co-
t

i lonne , e fìatuefenga numero, & vitagran copia d’acqtid

L 4 * correnti
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correnti con ift'epito da vn grado all'altro ,& infammi
conchiuie Seneca, Eòddicurum peruenimns , vt nifi

gemroas calcare noi imus. £ tali bagni, ò erano de'par-

ticolari nelle cafeproprie , òfatti dalpublko confontuofe

fabrkhe, comodità , e delitie , efi chiamarono Termc.Che
PiM 1b.11

. p'fuf’Poppca moglie di T^eroneperfarfi, ò mantenerfi bel-

ilo dt la,e tirata,ò lifeia la carne , teneua continuamente al fuo

fin'/

dA commando, e conduceua dotte andana cinquecento afine ,

col latte delle qualififaceua ilfuo bagno; non so poi , s’a-

uanti il mangiare, non credo , ò quando bafta che habbia-

mo ciò da "Plinio , & almancofà contri gl' HO GG ^
Diani ancor queHo In oltreper cagione di finità,eper

, farfi crefccre l'appetito, òpureper leuarfi lafete, ch'haue-

nano contratto dal caldo de bagni , e dagli ejfercitij be-

ueuano innanzi cenagagliardamente,eperche non haucf

gu °ia\lfc H vino a nuocergli, o impedir loro ilgufio,s'amieg^aro-

chi
• no a vomitarlofubito,laonde Uiuuenale d’vna donna che

6. vfciuaaa bagni *

—— tandem illa venitrubfcundnìa totum

Oenophorum fitiens,piena quod tenditur véna

Admotum pedibus, de quo fexraiius alter

Ducit ur ante tibù rabida faflurusOrexim.Ecc-
f » •

.

Così Martiale.

Mart. lib. N ec cfnat prius, néc rccumbit ante
7 v tp- t'6. Q^àm feptem vonuit meri deunces.

£ Seneca parlando delle Donne , Icquali ficeuan'a ga-
5«n. E P-

fa fuperare gli buomini nelle dijfoltttioni , dijfe. Ac-
que inuitis ingeita vifteribus per os reddunt , 5c

vinum omne vomitu retnetiuntur . Vrìaltro vomk

. ^
^to ancoraprouocauano doppo Cena,quale di Cefarefcri-

At.lib.*. ne Cicerone; che quegli entrò poft horam oótauam

inbalneum; tumaudiuir; de Mamurra non mu-
tarne, vnduseil: accubuit , emethichin agebat;

che era la curatme per via del vomito > così nell'Ora*

tmc
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ime per Deiotaro parlando dcliifiefjo

,

Cum vomere tetti dé

poft cornarti velie te ciixifTes » in balneum te ducere antichi

coepecunt * Voti beando i detti bagni , apparecchiati

,

ch’erario i letti d'acero , di faggio , di terebinto , di cedro *

d'auorio ,
d’argento , d'oro , che so ioì ma non già pojie le

viuàndefopra la menfa , veniuano i feruidori , e porgeua-*

, no l'acqua da lauar le mani a' comitati , e non follmente

lemani ,
ma ancorai piedi , comefi legge apprcjfo Tetro-’

(

nìo nel conuito di Trimalcione * Tandem ergo difeubui-

muspueris Alexandrinisaquaminmanibusniuatam t

l

é

(ecco L'acqua animata per delitie) infundentibus alijf- piedi,

que infequentibus ad pedes,acparonychia cum in-

genti fubtilitate toìkntibus. eTlauto, dare aqtiammà

nibus >apponitemenfam . & altroue, locushic tuus prtr#xtt»

; eft,hic accumbe, fette aquam pedibus. c Tlutarco

,

ex- £»«• io

f
terfisà ccEno pedibus in conuiuio nobis inuicemcon-

^ iungere. Che anche nella Giudeafojfe introdotto quell vfo^^
per efferfi comunicati molti riti tra Romani , e quel popo- po f. iib.i*

lo,nonp:w negarfi.fiandò quello,che Cbriflo noflro Signor

$
nmproucrìxa Simone. Intraui domum tuam, aauam pe

dibus meis non dedito, Horsù immaginategligettatifo-

pra que lettimorbidii e ben acconci, de quali erano due,o

tre intorno ad vna tamia , donde il Cenacolo hebbe il no-

me di Biclinio , e Triclinio , /?, come ancora due, ótre per

ogni letto , carnè chiaro ifenga che altra teflimonian^a io

ne apporti , tralafciando vn mondo di belle cofe ,
che noti

fanno a miopropofito . T{cn voglio pero tacere
,
per non

vituperar quafi tutta l'antichità in vn tratto, che ancor-

ché noi qui habbiamo dettole volgarmentefi dica. Gli an-

tichi mangiauano giacendo in letto
,
che con tutto ciò ni

l tutti, mafolamente quelli,ch'haueuano il modo s intende4

che ciò facejfero ,
pofciachegl'altri perla piàmangiauanO

quando,come ,e doue,e che loro aggradiua,nefempre, ejjen

do chel costarne piu vecchio fu di porfi a federe , come

5S\gj
~ ~ appun-
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jUJIb.i. appuntofacciamo noi , cosìferine ^Ateneo . Sedebanrin

ccrriis herocsjnon accvm bt banv.ilqual cofiume dite che

fu moltefiate oJfevirato da Icfiandro Magno ,il quale tal

l'hora hebbe in vn Collutto quattrocento capitani acconci

su lefedie etoro,e d’argento coperte diporpvra.così Virgi-

lio degli Dei.

vìrg.s. Perpetuis foliri patresconfiderenienfis.
Aen

’ VoueSeruio. Perpccuismenfis,id c/t, longisad ordine

exaequatisfedentium : rriaioresenim noftri fèdentos

Ku. Aon* epu Ian tur.Cosi Tacito di perone. M os habeba ru
r
pr i n -

cipum hberoscumcirenseiufdcatansnobilibusfcdé

les vefei in afpeólu propinquòrum, propria, & parcio-

va Max
rcmei1^ E VaLMafiimo delle Donne. Àpudanriquos

tibia, c.i. Rom. fermino: cum vinscubantibusfèdenres coenita-

banr,&c.ma poi per luffa ò lafiiuia fi diedero afermrfide’

letti, laonde itterico dopò hauer detto molte cofie da Home
rofoggionge. Nunc(fiÒGG/Z)/')ranrum ab ea fruga li-

tare nos excidimusjvc accumbamus in conuiuijs.come

bM.hfft! con molte altre autoritàproua jlndrca Baccio ,il qual pari

mente con tal'eccafione nega, che Chrifio Signor noflro co*

fttoi Difccpoli celcbrajfel'vltima cena in quello mo do, mo
C
o* D?fe

d°foraftlcro venuto dall'\Afìa, e confcgucntcmentc odiofa

poli man a' Giudei,c troppo commodo,e delicato,e però poco vcrifì-

Sitfc

fu>1 mite in cfio, efimifigliaci di pouertà,& humtltà sìgràde,
e vuole chefiefiero in tre banchi,quattro per banco,ò[edi-

leintorno alla tamia, e Chrifio in capo,c così veniua apo-

terfifare che mangiafiero tutti,coni èfcritto, tu vn catino>

ò piatto. .A chi ofiaffinché ha del ragionatole il creder che

il Farifieo l'accog ’ieffein cafii all'vfiangafiua, e coferma ciò

la "Maddalena fiandò in piedi, che non ballerebbepotutofa

re,fa [brifio hatteffefedùto,c nongiaciuto, fi come altresì

,
ne Giouam/i baucì'ebbe chinato il capo a domire/opra ilfie

no delfinoMaefiro. Bffiponde il Baccio^chcnon dicendo al-

tro l'Euangclijla,può affermarfit che*l Farifieo lo riceuefic
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non alfuo[olito , ma conforme al voler di Chriflo. Quanto

alla Maddalena ,
{landò Cbriftoin capo di tauola , & an-

chepiù alto zni poco , non ha punto del difficile il credere *

che cifofle[patioper lei aproftrarfì a piedi di luiper far-

gli quelfamofo ojfequio , e con minor difdiccuolcg^a,cnon

tanto ne gl'occhi de’ conuitati.Si chefecondo quell jtuto-

rela parola ftao s, non dourà intendevi rigorofamente del-

lo{lare in piedi,ma comunemente{lare,od efletè. Che Gio

uanni[1 piegale nelfeno,egli cfpone quel modo di dire, nel

fcno, cioèpiù[otto,ò abbaffoa Chrifto, dicendo che quefla è

ordinaria efpoftione.lfc.n citando alcuno altrograne jìu-

tore,a me.per tiriamo»fodisfà molto. Soggiunge,che gia-

cendo in letto , non fi può ben capire come inflittile il Sa-

cramento del[no Corpo,cfmgue ,
ma che quadra bene con

ftdcrando i[noi alla mcnfa intorno intorno . apporta per

gran Andamento della [ua opinione il frammento della

menfa mcdefima del Signore , che fi vede al Luterano ; E

finalmente vn autorità di Tlutarco , il quale dice che Ca-

tone doppo la Trotta di Tarfagliamai punte rallegrarfi , e

perciò non mangiò piu in letto , mafemprc afedere. E que-

flamodeflia ifleffapare a lui, che conueniffe grandemente

a gli ^Apofloli. Io non iflaro qui ad interporre il mtogiu-

ditio,non'.hauendo cofz in contrario più che tanto.Su come

fi
voglia. Ognuno creda comegli pare.

Chenon è vero ne verifimile quella] , che commune-

mente fi tien ciarli HOGGlDlani m particolare,

che'l cibo de gli huomini nel principio dei Mondo

folle la Ghianda .

disinganno XVI.

T ornando aque‘ buoni Romani,ò Barbari chefoflcro

li quali adagiati,fi[opra i lettigià (tanno abitando
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Che credi tu chefi portajfe loro da mangiare ? Ter corniti -

ciarvnpoco da alto quefla materia. Io so , che fi clijfe,che

il cibo de’ primi huomini anche per qualchetempofu l’her-

ba,e laghianda. Senti.

Oul.li.4,
paniserant primis viridesmorralibus herb*:

laft. Quas tellus nullo follicitante dabar.

Etmodo carpebant viuax è cefpite gramenj

Nunc epulx tenera fronde cacumen eranr.

Poftmodò glàs nata eft.bene erar,ia giade reperta t

Duraq. magnificas quercus habebat opes.

Prima Cercs alimenta ad meliora vocato

Mutauit glandes vtiliore cibo,

llla iugo tauros collum prabere coegit :

Tunc primùm foles erura vidit humus»

£ chepoi veniffe la Tulte , la qual compcfla difarina cat-

tarteli’acqua, mifcolateui qualche volta dell'vuoua , del

tnele,ò cofafìmilefcruiua cosìper cibo, comeper beuanda,

laonde *4nfonio »

Nec noftros rericebo cibos,quos prifeus habet mosj
Irritamentum quibus addirur squoreum fai.

Olim communis pecori cibus,atq; homini glans»

Anteequidemcàpis, quam fpicea fuppeteret frux;

Mox ador,atqueadoris de polline pultificum far,

Inftruxitmenfas,quo quondam Romulidùplebs,:

Hinc cibus,hinc porus, cùm dilueretur aqua Puls

.

fll. H.i*. Si che per longo tempo non vfajfero quafi altro cibo, che la
fc8

* Toltefatta difino,che thiamauano Idoreo, come rife-

rifee Tlinio, e chepoi s'annegajfero alpane, e’I Vino dop-

nó fu ma* P° qualchefccolo che Poma erafabrìcata.E così quanto al

«ibo degl* Ughianda inparticolare apri,ò questo,òquelToeta, efen
uomini.

tiran0malfarefino al Cielo difobrietà , e di]felicità quei

primi huomini,eh'altra viuanda che quella non haueuano

.

irla io,fanépur tenuto troppo, c quantofi vuole ardito, ne

go vna tal cofa , e lafimo la più fiocca ciancia che sboc*

, cafferò.

Aufor>.in

Honofjrl.
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zafferò , e la piùgrò(fa carota che cacciaffero i Toeti , augi

palaia: infopportabile ,fìando chedal modo , eproposto

,

neiquale lo dicano, par che lo dicano da buon fermo, cioè

che non folamentein que’primi tempi , & in quella loro

fognata Età dell’Oro ,ma per tanti anni dapoi , viucffero

gl’buomini di pane , e etacqua , c quel eh'è peggio affai di

ghianda
,
quafi che da principio chi fece il tutto non deter-

minaffe ad ogni animale il fuo proportionato nodrimcnto ,

come vediamo infatti, c l’huomo c'Iporcopotèffero all’ho

-

raporfiadvnifteffamenfa. Laonde da che quafi cornine

dai a rinolgere le Toefic in particolare , mi ridetto ficnten-

do , che fu già vna ftagionefeliciffma , nella qualefra

l'altre cofe

- —iu(Ta ncc dominimi pari

Iunfto ferebat rerra feruirium boue,

Sed ama per fe fceta.pofcentes nihil

Pauere gentes: filuanariuasopes >

Et opaca dederant antea natiuas domus: Sic*

me ne rideuo,fi come bora mi marauiglio, che tuttigl'altri

Toeti antichi, e moderni aguifa di tantepecore l’vn doppo

l'altrofienofattati in quefta Opinione . Mapanni d'vdi-

rechi mi dica, ’Ffon Opinione,ma Fintione d’efft,e Fauola

fu quefia ,
e per tale crediamo,eh’eglino la proponeffero,cca

taffero-Et io rifpondo.Echi afficura me,chefingeffero, ef-

fondo che con tantagrauità l'efaggerano ? E poi non tutte

le cofe da Toeti pofie in verfi fonofalfe ; Mancano delle

vere . E tanto più quanto che non folamente fino adbora

non hofentito,ò letto alcuno,ehegli habbia riprouatc,e de-

rifi , come in quefto meritano , ma veduto che molti grani

jlutori antichi , e moderni in profa Raffermano così alla

buona,efenga vn rofforc al Mondo • Ecco Tlinio non Toe - piij;, 7>c,

ta,ma Hiflorico,edi quelgrido,che non uhà chi nofiappia, s6-

dominando quefii gl'inuentori delle cofe , dice. Cercsfiru-

menta, cum anteaglande yefeeren tur. £ nelprocmio al

libra
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ldéli.16. fichi . Proximum orat narrare glandiferas quoque,

que primo viétum morcahum alucrunt 8cc.K(el’z>no

ne l'altro è luogo da poeteggiare,ò dafingerc.Seneca pari-

mentefempre lontanifimo , come ognun sa dallefintioni,

e dallefauo le cbiaramenre aferma il medefimo . fiagio-

nando dunque di Ilegrandi pioggie, ò temprile . inde,fog-

Sei» li? Zlu&ne ’
v itmmfaris.(5cfegecumfmefrugcfurgétiu[n

B.q.c.27. marcor. E poi doppo alcune cofe dice, cbeperlacarejlia

gli huominifi ridicono a mangiar laghianda. Ma queflo

non farebbe alla finegran marauiglia
,
perche a' miei tem-

pi ancora, e cjucft'anno 1612. per la fame sè fatto in

qualche luogo . iQuello,chtfa per mefi è, che Seneca ni po

tic , che laghianda fu l'antico nutrimento degihuomini .

Eccolefucparole . Famelaboratur, & manus ad anti-

qua alimenta porrigitur ;quareilex» & quercus excu-

ticur , & quxeumque in his ardu is arboi corri milìura

aftricU lapidum {ferir. Che più ? tìngane di S. Vittore

huomo fi dotto accomunando}} con gli Scrittori auanti

a

luifo lajciandofi trafportare dalla diceria vniuerfale,par-

la così. 1 lex arboi glandi fera ab eletto uocata. Huius
enim arboris fruttum homines primùm ad vittimi

libi elcgerunt.Vnde & Poeta .

Hugo de Morrales cunttfrqttabanteurrure clandem.

inft M 5 .
Pnusenim quàaifrumenti vfuseffec » antiqui homi*

T
b
6ài Z

nes g^an ^ e vixerunr . Tomafo Gorgoni vno de' belli in

-

diic. si gegni d l nofirufccolo così comincia vnfino Difcorfo.lL’ar

te della Cucina in que‘primi fiondi tempi dell'aureo Sa-

tin nofu difpregyatain tanto , chegli huomini contenti di

pomi, eghiandefole[Epo[fibile , che in proferendofigran

marrone nofaccianoriflcfjofopra quello che dicono f*J tem

Melchior peratìfsimamcnte viuendo, nientefiitnauano la delicate

da!» cì!
“Kfidc cibi, c bora (h OGGIDÌ) fi trcua in tantafiima,

po ELq. c prcgio.Mclcbiorre della Corda,che pochi annifonofcrifi-
vo1, **

‘fe,ancb'egli yà dietro agli altri,perdonimi}}) e nonfifue-

glfa»
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glia,ma dice. Glans ouata, rotunda

,
vei acuminata in

delicijs quondam habebamr ante fruges inuentas » 6c

louiconfecrata. Vrialtrofautore Oltramontano , che di

frcfco hà mandato in luce vn opera De vanaQuercus Hi
Itoria , dite fiora de' denti. Gande-quondam homi-

nes viéhtaife
, Cereri» vfu nondum reperto, fatis con-

ftar„ V’irgilius.

Heu magnimi alteriti:» fruftra fpc<5tebisaceruum,
1

Concuflaq; famem fyJuis (olabcrequercu.

Vuol prouare quefio Letterato con l'autorità di Vergàio

,

chegià prima thè Cerere ritrouaJfe l’vfo delgranogli Imo-

mini in vece di quellofipafceuano dellaghiandaie no pro-

na niente . VergiHo in quel luogo , come ognun vede, dice

cbc'l contadino , il quale non lauorcrà benifuoi campi » fi

pentirà tardi , efenga profitto vedendo queJio , e quell’al-

tro batterfatto buoniffimi raccolti, egli bifognarà ridurfi a

farfila al meglio ch’egli può con laghianda , come in tanti

luoghi nel tempo delle carejtie iponevi huominìfanno an-

cora hoggi: Si che non per queflo conchiude quello Scritto-

ore,chegià per ordinariofi mangiaff? laghianda, ma perne

cejfitàfolamt nte.E poi direi io. Che volete inferire per que

fichi)e al tempo di Vergilio il cibo commiinefoJfe la ghian

da ? come ?fe Vergàio quitti parla de' montoni di grano , e

quiui& altroue tratta delfeminarlo,confi ruarlo,emilCal

treparticolarità di quefiofoggetto ? c tantifrittovi auanti

Vergàio?^ Il'altre autorità che il medefimo letterato ap-

portaci Vergilio altroue

,

Quercusanredata: Cereris»quàm lamina vita:,

Iiias Triptolemi mutarne fulcus ariftas.

£ di Lucretio

Glandiferas inter curabant corpora quercus

,

Et fudare fitim fluuij.fontefque docebanr.

Rjfpondoiche non ifiringonopunto, perchefonpoeti,& in

: .
que-
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qiieflojecondo me, òfauoleggiano,ò s'ingannano, ji quel

la di Boetio .

Nam qui longa negantibus

Sulcis /emina creduto,

ElufusCereris fide,

Quernaspergat ad arbores.

Fa cott a di lui,come apputo quellaprima di Vergilo,

todouico TjUccoIofinalmente , il qual ancora viue
,
pormi

che tenga per cofa non finta,c chimerica , come tego io, ma
per certifsima,e da no dubitarne,che nel principiogli Imo

-

minifeffero sìgroffolani,che viiteffero nellegrotte, c man
giajjero delleghiado, perche apporta Dafne nel Vaflor Fi

do che lo dice,l'apporta perprouarvnfuo penfiero in vna
dellefue Conftdcrationi Colitiche,e morali, che non è luo-

go da starefu le bagattelle , efu lefauolc . Quefle fono le

foeparole. [T^cper questofi viene a proliar , che’l Eseguo

J} fia la migliore di tutte leforme digouerni, comepoco ati-

}ì
vedutamentefi hanno dato a credere tutorifenga nume

-

ro,angi fi cocludc tutto l'oppoflo. Tokhe le prime inuetio

fì
ni degl’huomini

,
più tolto nate da infinto di Jiatnra, e

da dtfeorfo ancor ro%go,che dagmdiciogià raffinato nelle

„ aprti,e nella prudera,fono sepre le più seplici, e lepiù vili*

,, Così lagenteprima,chegià viffe

,, \el Mondo ancorafemplice,& infante

' ,, Stimo dolce beuanda, e dolce cibo

,, L'acqua,c leghiande,& hor l'acqua, e leghiande

,, Sono cibo , e beuanda d'animali ;

», "Poiché s’èpofio in vfo ilgrano,el'vua. ]

£per argomento chiarifsimo , chequefio dotthuomonon
- habbia vn minimo che di dubbio , che ciò fia verifintile

foggiugne, [Così le tanefuron leprime cafe degli huomini,
99 & borrafon rimafie habitationi porgli orfit , cper li leoni.

” Così lepelle delle fierefurono le pefii dell'antichegethfy
99 bora
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bora Vediamo di lini, di lane , e difete maefireuolmente

Unorate. J Siche tuttigl'^uomini, ò in voce in verfio , ò in

profilò in
1
ferino hannofino ad bora

,
perquanto può rac-

corfi dall'autoritàfudette, prefiatofcnna credenzafucccfi-

fiuainente a pià vecchi, che differo , ò fiorifero , ch'i mor-

tali nelprincipio {perquanto tempo
,
per quantifiocoli egli-

no lo dicano)fìpaficeUano dighianda , e d'acqua , enon di

granoso d'altri cibi.Io infionrna (perdonimifiifie troppo mi

attribuifico ,& arrogo) la reputo in chi chifila vita chimera

generatada quelgranpadre HOGGIDr , cioè che volen-

do rinfacciar a' lorfiecoli ilfiouerchio mangiare tc berrei defi-

fiero in quella vanità,non tanto di crederloforfè eglino,(fie

vogliamo ricitoprirgli vnpoco
)
quanto difarlo creder agli

alirii e con quell'opinione infinocchiar'il M ondo. tSHuo-

nomi ancora da quefiot che non mifono abbattuto maipu-

re nell'ombra di cofia tale praticando per l'llifioriefiacre'%

le quali, nonparliamo , chefono la verità ifìeffa, conten-

gono Cattiom,& vfinge dcgl’huomini le migliaia d'armi

frimai chcfojfe Ironia, Epureio non finto nominantipu-
Len ,

re vna volta laghianda, la pulte vna volta , cir in quella

Iddio la prohibìficc) mafi benefcrmento,pane,vino-,oglio,

bnitro, & altre cofcbuoncicbe vediamo,egusUamo adefi-

fionoi. jìngi dij]e chi non può mentire, che in diebus
Luc |?#

Noe edebanr, & bibebant: vxores durcbant,& da-

bantur ad nu p ri a s, &:c. 'Dotte nota Gmebrardo. Cerni* Gtneb>io

Ptelaillorumtcmporum. Ex quoliquet, & fi nulJus chion.

adhucedct vfus (Dio voglia) carnium,& pifcium,ta*

men non fimpliciaqua-potu , &ciborum apparatu,

fed fadlirio. Se delicato. Denique deprauatos fuifle vo-

lupraribusjopinionihès, luxu, &c. ,Angi io direifiemi

fioffie lecito, cheper quelleparole, Edtbanr
J& bibebanr ,

.

Scc.volcjfe Chrifio nonfolamete accettar altro,che magia

re delpane,e ber dell'acqua,ma che crapulaffcro segamo-
doì E tutto chefi tenga,che 'Noèfoffe ilprimo a trouare il

M vino,
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yino , ve rihauefe atlanti , e[fendo chegià era creata coti

l altre cofe ancora la vite,mache 7S(pè y ò poco[olito a ber-

ne,0 non auucrtendo lagagliardezza di quello > ch'egli rac•

colfe dalla vignapiantata daeffio, s'imbriacaffe . Sia come

fi voglia che in qurfto mi fottoporigo ad ogni migliorgiu-

ditio. Dico bene , che non vorrei
, che crede[fimo ogni cofi

agli Scrittori , ancorché grani , e[penalmente , che que

primi huomini fofèrofifemplici >goffi ,
gròJfolani ,& in-

ferifati , che non baticfero l'intellètto , e gli appetiti

,

ri

finimenti come noi ,& augi ammali da ghianda , tèe

buomini,come noi, e non piacefè loro ilbuono come appuri

to arici. Teriache moftrare,faperme maran.igliofmente

,
il fudetto Gencbrardo , ilquatc confiderà, che, M un di vix 1

fl°ofcra- «duro di (per fi cadem fìcun,,laondefrpcdcl‘?fv dellegucr

pte ad vn re,de fruitori nati in cafa, e compri nel cap. 14. e 17. del
0

'

(feriefi , di carni delicate , di pafle , di butiro , di latte nel

1 8. e 2 7.di banchetti, e d'intingoli nel 2 1.2 4.026. di va

rie viuamlc,evino ndy. 1 9. e 27. <iifreggenel 21. dr-

itti, difaretre,e d'archi nel 2 7. di caccia nel 1 0.24. e 26.

di giudit ijxefonde tribunali nel 1 q.dìfpadc nel 2 2.

e

34»

difieli d'argento di buona moneta nel 2 3. di feudi d digerì

to nel 20. di fccolture elette nel 2 3 . di monumenti , d'in-

fcrittioni, titoli , <& epràffijopra tffi nel 35 .di [{cacche , e

Cafellanelz^. di Cutànei 10.1 1.13.2 *.24. divaftdi

oroyC d'argentonipendenti d'oro allorecchieper ornameli

> to dellafacciaci maniglie d'orodi io.fieli di p[o,e di vc-

Jli polite nel 24. e z^.dhoferie, c d'alberghi porglibuorm

niyC da pigliarui a nolo i Carnei: nel 24. e 4 2. di poggi, di

mattoni, c di bitume nel 20. 2\.e 26. di fecchidacauare

acquaie canali nel 2 4 -di leggi diuerfe , di mercatoritie, e di

doti nel ; 4À1 compre, e vendite di campi nel 3 3 .di lette

-

J

YCyC rneffi nel 2 2.Et infomma non è veroynepuòfarebbe

gli huomini ne anche nel principio foffero sì materiali , t

.wfficci d'ingegno , come andiamo taluoItafarneticando*
ungi

v*v4
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mgiVerano l'arti,e l’opere appunto come borafono, e che

poi viueficrod'aria, ò dipiù nellefedite nudifotto le cineree

ruminando ,& babitando come le beflie,fecondo che i ver-

fiyò le profe cianciano , e tanti HOGGlDI'credono} Que*
fio foto voglio aggiungere . Quando Iddio volfe cafiigare

^Ldamo,c diffeÀo (udore vjlrustui vefeenspane. Che

pane era quello? pane dighiandaforfè? si dirai,forfè, per«

che *JA6zdonna Cerere non baucua per ancora infegnato

qualfoffe ilgrano, e comefifeminaffe, <&• adopraffe. Eh
paggio. Zaffiamolea "Poeti,& a chi le crede

•

ChcgiàleMenfedegl’Antichi
}
e ricchi huomini non

erano meno Laute,ecariche di viuande,Sc attorniai

te da’ Miniftri , e feruidori , di cjuello , che Jenoftre

HOGG IDI' fieno.

DISING AN NO XVII.

Vppofio , che l'HOGGIDiano inparticolare

,

che legge, hauendofeorfo ilpaffato, e qualche

altro Dtfinganno già mi conceda , chefiavna
baia quella della ghianda , & in quefia parte

fia tanto , ò quanto almeno dish’OGGIDito ; Che credi tu

che mangiajfero que' buoni noftri Antichi ? Pare a me
che vditi i tanti preamboli di bagni , di lauamenti , di let-

ti, e d'altro debba ognuno andarcredendo , che nonfofj'ero

fatti per mettofi a trar lafame col pane , e con l'acqua , ò

con la ghiauda . "Nonfi sà veramente qualifofj'ero le lor

viuande ordinarie , tengoperò che foffe in libertà di di-
fenile, come adcjfo, di fare aJito modo , e chenon haueffe-

ro legge , ò meta prcferina pii) a quefio , eh'a quel cibo
, fc

non quando alcune volte per legrandi eforbitange fu po-

flafuori Li prammatica, come diurno, Bifogna dunque ire

argomcKUndogitimi} e quindi da’ libri, checene Lfciaro-

• .:> 2 no
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nopure qualche notitia.Efi come per lopiù non tanto le t

a

noie de' priuati buoniini,quato quelle de'grandi, ancorché

pochi in comparatione de gli altri fogliono prouocare gli

HOGGIDIani, a troppo marauigliarfi, e lamentarfi, così

da quello.che pcrglifcrittorifippiamo che alcuni,ò Trinci

pi,ò gran ricchi faceuano,potiamo congetturare,come le co

fepaffafiero a proportione fra fudditi . Hora chipotrebbe

mai ridire a pieno lecce(fina Golofità , e quafi incredibile

di quegl Impcradori Promani*D\AurcUano,chenel 17 1.

11 vop.in prefi l’Imperioferme Flauto Vopfco quefleparole, vehe-

A'.uei. mcntiilimc aurem deleftatus efl phagone
,
qui vfq; cò

w Impc- mulcum comedit , vt imo die ante menfameius apri
xadoie inregrum,centum panes,veruecem, & porcellu come-

BiJiote.

in
deret, biberetautem infundibolo appofiropìus oua.

• n Max
1
’ Ttfajfimino il Tadrecosì Giulio Capitolino. Bibiflc au-

Maffimi temillum fcpeindie vini capitolinam amphocam có

radorevò
^ arJ& 4o.libras carnis.£ di CIodio albinofisìefio.G\x

nciflìino lofum follie, Se ira quidem vtpomorum tantum hau-

/erit,quantum ratio humana non patitur.Nà,& quin-

gentas ficus palTarias,quas Graeci calliftrucias vccan'r,

ieiunum comedifledicit, centurn perfica campana »

& melones Hoftienfes decem, & vuarum lauicanaru

pondo vigiliti, Se ficcdulascentum, &oftrea quadrin-

Helioga- gerita, &c. Heliogabalopoi, cui nonerat vlla vita, nifi

bal°* exquiterenouas vo\upntts,dice Spartiano. Primtisfe-

cit de piiaibus ifitia, primus de oftreis, & leioftrers, &
alijs huiufmodi mannis conchis, & locuftis, &cama-
tis, Sec.Comediiftralafcio mille altri tuffi, e mi risiringo

folamente a quel cheferine della voracità fua) faepiusad

imitationem Apicijcaltaneacamelorum,& criftas vi-

uis gallinacea dempcas,linguas pauonum,& lufcinia-

rum ,quod qui ederet epilepfia tutus diceretur . Ex hi.

buit,òc palatinisingentes dapesextis mulleoru refet-

tas,&cerebe!lis pbenicopterum> & perdicum ouis. Se
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cerebelli turdorum,&capitibus pfitracorum,& fafia-

nocumtA: pauonum. Bacbas fancmullorum tantas iu

bebatexhiberi, vt pronalcentis apiafteris,Ac facelari-

bus>& fJjnogrrfcco exhiberetplenisfabatarijs* & difcis,

quod pr^cipuèftupendum cft. Canesiecinoribusan-

ferum pau ir. Così con altri cibi delicatijfimi i leoni, i leo*

pardi,& i caualli , maftiamo in quello, che trangugiassi

egli,edaua a’Jùoi amici. Ad marepifcem nunquam co-

medit , in longifiìmis à mari iocis omnia marina fem-

pcc exhibuir. Pifces fempcr quali in marina aqua cum
colore (uo codos conditura Veneta comedit. Nun-
quam minuscenrum H S. ccenauic , hoc ed argenti li*

bris xxx. Aliquando aurem rribus millibusH S.cena-

uic omnibus fuppuraris,qua: inrtpendit. Pifcesex viua-

rijs fuvs bubus traxitpermacelium tranfiens mendi-

citatcm publicam fleuit. Proponebat pratterea conui-

uis quamuis themata, vciura noua dapibus ccndien-

dis inuenirent,& cuius placuiflet commentum, ei da-

bat maximum premium, ita vt ad fèricam veftem do-

narct^uac tunc*& in raritate videbatur, & in honore

.

Si autcmaliquisdifplicuiflet,iubebat,vt femper idco-

jnediiret,quamdiu tamen meliusinueniirct.Sexcento-:.

cum ftcuthionum capita vna «.cena mulris exhibuit ad

edenda cerebella.Exhibuit aliquando,& tale cóuiuiu,

vt haberet viginti,<Sc duo Ferculi ingenrium epulani,

fed pet lìngula lauarenr,& mulieribus vterentur,& ip

fe,8c amici cum iureiurando,quod efficercnr volupta-

tem . Vani tnò, chefi vedano, òfcntono tali moflruofitd

HOGGIDI' di verun Trineiptl ‘Diraiper auuentura,che

queflifurono pochipoi alla fine. Sì,ma quanto ame vado
penfando,che infiniti huomini con l'efcmpio licentiofijfimo

di lui% fi dejferofenga ritegno alla Gola,\& ad ogni vitto >

che s‘addottoralao(dirò così) per tutto i cuochi Cvno im

parando dal?altro , an?) facendo a gara] fra di loro per la

M 5 jpe-
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fperanga delpremio,e dell'bollore

,

c/je dal 'Principe vipot* •-

tananai & infiammaficefie progrcfjò tale l'arte della Cu-

cina, che.fifendejfe per moltifcoli, fino al rìoflrosù

,

w<*

che per sì lungo intervallo di teposperdutafiquafi lafcicn-

di quefic cofe,qualfiuoglia lautegga di uiucrc,chefiueg

gatìOGGIDf càie mcnfe , fila vn nulla rifpetto a quelle

.

Con tutto ciò per difender altri l’antichità contra i moder

ni dirà , ch’è , che quegli Imperadori , & altrifurono,

sfrenatijfimi , ma che all'bora la l\cpublica Ternana era

corrotta,prima però non andaua così . PIorsii vediamo vn
VitcJhc.

^0C
,0 aiiìctr0'D t y\tcllio,chefu nel yc.di Cbrifio,ferine

Suetonio , che s'empiita ti vare fino a quattro volte ilgior

no,efoleua intimare bora a quefio,hora a quello nelmede-

fimogiorno,che lo hanchettafferò, ikc cuiqtià niinus fin-

gali appararus quademgenis miìlibus nummu tondi

reru ntXa qualfomma era,dicono riducendo quella moneta

alla nofira , di i oooc.feudi. Famofijfima tu per careras

fuircocna ei data aduenrinaà fratre: in qua duo millia

]e<ftiflhnocu pifciùjfepièauiùpofita rradunrur. In hac

Scarorum iecinora,phafìanorum, & pauonuiriccrcbel

lajinguasphoeni coprerum, muranarum laótesà Cac
pathio vfque, fretoq; Hdpania'ptrNauarchos,actri-

Neronc. icmes petnarum comm ifan t. Di peroneparimete Sue-

/Q?/w.Epulas à medio die ad media no&é prorrahebar?

refotUs fjepecalidis pifcinisj , ac tepore a fimo niuatis.

(ncue diJlateJCccn\tìb3tc\. nonnunqua,& in publico,
Komcnta Naumadua prteclufa.vd Martio campo, vcl Circo ma<
rileccai- _*

, . *,
,

do jceie. ximo, inter Icottorum tonus vrbis, ambubaiatumque

rlfii c
ra inifteriaJndicebat,& familiaribusccenas, quorum

37.1. io.c. vnitliirelhta quadragies HS.conftitir, alteri pluris ali-

alo fa
quatoabfortio ro fa r ia

.

Piffero in quello tepo duefamofif

m > o
1
per fimilcccardì,c bafoffioni ^fomentano,&Apitia. sApitio

del man- honorato da 'Plinio co qnc'grà titoli,ad omne lux us mge
giace, niummirus, altrove, nepouun omnium lariflimus

< Sur:
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gur££'..Apitio tccellentijjìmo Trlaefro di pellegrini man

-

giari,c "valente c oponitore di libri intorno a quella profef- Ren>Lj0

fionCji quali dicono ritrouarfi ancora ; e slando quejlo , da in Tcimi.

ejjì tolfero ipìit moderni. D'ambiduepoi Senecafa quello ^^1! de

Encomio. Afpice Nomentanu.&r Apiciu,rerraruac ma »'«» bea.

rts(vn(li vocant)bona conquirétes
, & fuper menfam

c ’11 *

recognofcenrcsommu genrm ammalia. Vide hos eof

dem è lc&is Ai i s fpeftantes ptfpinam fuà,auresvoaim

fono.fpc&acubs oculos.fapon bus palatu fuu delega

tcsjembufq. fomentisrorum laceifirur eoru corpus

.

Etnenares interim ccfsenc odor. bus varijs inficitur

focus ipfe, in quoluxuria: parentarur. Ingoioffiquefì’- ^,
n '

a

c

^
n*

Jfpitio,ftriuono alcuni, 600 feflertij,(>onlkfecondo Sene Heiu. ca.

cu) chefono alconto di Budeo vn milione ,eme%o difeu- ‘°-

di: E perche riuedendo lefpefefittetrottò, che
,
pagati i de-

biti,gli rimanenanofulamentc centofeflertij
,
per dubbio,

ò

timore di non morirfi difameJfperandòfi pigliò il aderto, cela re

,

?ge migliore degli altrifuquel gran Ccfirebbe a tuttigl' f^
f

°ón-

Imperadroi diede ìlnome,laonde Setieca Dijiftos.dceq. fo1 a<*

pccdant.quoró Juvuriadtc. C. Ca:far, quem mihi vi-
Hclu-c-9‘

deturrcru natura edidifse, vtoftendericquid fumma
viria in fumala fortuna pafsent.céries fcftertiocotna-

uit vnodie,& in hocomniiìadimus ingemo, vix rame
inuenitquomodoprouinoarum tributimi vr.a cccna

fierer Sec. Tutto Seneca quafi mi bagnerebbe traferiuer

quifevolcffe apportar quanto egli zàtupcra in comune ,

& in particolare l'ingordigia humana.jlncorcbc nonme

-

s"t.i.

b* *

tip alla libera quaft di lui ne la rapprefentarono più volti Goiofità

Horatio, e Qiuuenale cenfori de comuni , e priuati abufi *

’

che vedeuano nel lorfecolo. Ecco Ciuuenale. gì uuena*— Quamquam longiflima,c$na:

Spes homini.caules mifcris,arq.ignis cmendus.

Oprima filuarum intere*
,

pelagiq. vorabit

Rexeorum, vacuifq. toiis tanruir. ipfeiactbir,

M 4 Najn
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Nam de tot puli.hris,&larisorbibus,& ratti

Antiquis, vna comedunr patrimonia menfà.

Nullusiam parafituserit. Sed quisferettftas

,
LuKuriasfordes^quanraeft gu!a,qu« fibitotos

Pou«apros,aniriialpropteccontiiuianatmn !

Posna ramen prx(cns.cùm tu deponisami&us

Tucgidusj&a'udum pauonem in balnea portas*

Hincfubtttfmortes.atqueinteftata fene&us. .

It noua,nec tri ftis per cun&as fabula cqnas

Ducicur iratis plaudendiim funus amicis.

£ chi legge, o ferite quefla inucttiua , non vede , e noti

s accorge ch e quella , a parola per parola , che sì fpeffo

» facciamo

,

òfalciamo noi da. quefla i ò da quell'altra per-,

fona prudente contrai tanto paleggiare de' noftri tem-

pi, è& in particolare che quefla è la cagione di tante in»,

fermila ,
e morte fubitanee ue glibumiui tìOGGIDl'l

Et in quello che Giuncale fegue , cioè che la Crapula

non potcua pià erpfeere , tanto era crefciuta » non è punto •

differente da' nostri lamenti , dtp di continuo habhtamo

in bocca» . •'
\ .

Nilerit vlrerius,quod noflris moribusaddap

Pofleriras; eadem cupicntjfacicntq, minor.es« .

Omne in precipiti vinum ftetir * ..

Coddiceua coflui 15 00.annifono, eco diciamo noi» fio-

raiio poirifctifcevn Banchetto ài prillato huomo , Veg-

gafi da chipuò, e-r intendale cosìnortpotrà qualcheHOG-

• GlDiano difenderft danòicon dir,chc‘ cittadini ordinai if

. non crapulammo anticamentecosì allapeggio,-comeHOG
CIDI'fanno»

Ho* IL*. Dice dunque Horatio»

Cena > ò VtNafidieni munte cena beati £

Comaiio
_
Nam mihi qutrenti conuiuam.didus bere iliic

so "hian Con quelcoejfcguefino altvltimo

.

beamele. Irla non cifeordiamo del noflro Cectimagalante >che , cor*

'il

*

*?

ì

D

'*ì

r>

st

'li

ì

*

li

«il

I;

4

ti

•3

*

-ì
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me accennammo nel principio del primo Difingano di

qitefla materia della Cjola ne diede animo a far'allegra-*

mente quell'è quèfli ragionamenti, e Difingannu Ccanna

dunque appreffo Macrobio doppo batter nominati. Q.Hor.

tenfio, e Fabio Gorgo, così dctto,come Jpitio, dall’batte*

fe fcialacquato tutto il Matrimonio, per luffo già celebri *

viene à Metello Mio per vna continuatafelicitàfuperbif* 4

fimo , e vaniffìmo, e pone leprecife parole di Saluftio,cbe , •:%

e[fendo detto Metello raccolto da C* Fibino Queflorein

H'fpagna,fi ridderò in quella cafa pompe,& apparecchi

vìtra Romanorum,ac mortalium etiam motcm,fapen

do,che cosìdefiderauaMetello.poi

:

Epulx quxfi tiflimg,

ncq. per omnem modo prouinciamj feci trans maria mo inrtl-

cx Mauritania volucrum, &feracum incognita ante».Tpago**

plura genera. Quibus rebus aliquantam partem glo-

riò dépferac, maxime apud vetcrcs, aefanttes viros»

fuperba illa, grauia* indigna Romano imperio cxifti*

mante*, T^on contento di quefio efempio Cedrinafoggio-

ve vna buonafiancata agli tìOGGIDIani, Accipite in-

tcr grauilfimas perfonas non defuifle luxuriam. e poi

riferifee vna Cena antichiffitna , ch'egli hakeua letto , di

Metello MontificcMafflino, e doppo hauer raccontato per

nome icorilutati,dice Cocna hxcfiùt. Ante C?nam^* ^ConuitO

condo noi, per ^dntipaflo) echinos, oftreas crudas qua- ^mo «

tum vellent, pelondas, fphondylos, turdum,afpara?

gos, fubcus gallinam altilem
,
parinam oftrearum pe*

loridu,balanos nigros,balanos albos. Iterum (phon-

dylos>glycomaridas,vrticas,ficedulas,lumbos,capra

gines»aprugnos,a!tina ex farina inuoIuta,murices*&

purpuras. Inc?na,fumina >
finciputaprtignum,pati- .

nam piicium, patinami fìiminis,anates, querquedula*

clixas, lepore*, altilia afta, amylum
,
panes Picentes *

Vbiiam luxuria tuncaccufarerur, quando tot rebu»

far» fuit cgna Pontificum ? ÌJotino gli £cclefiaflid ,
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e UgUgiofi de nofiri tempi . Ipfa vero edidium gene-

ra,quam didu cu rpia ? c queflo volendo alludere ad vna

gran mafia di ccfe da mangiare,cbc giàfiponcua in tauo-

yorcoTro 'ÙqI# chiamandola rorcu’m Troianum. Et cravrìani*

iofa°fo(Te. male (bue, credo) pieno , e quafi grattido d altri ammali ,

chea'
1

' t:l?Jut0 f
l
ue^° *n vn flrùico > comc *fidati da quel

fogfwou cauailo di Troia , vfemano . E‘l por queflo Torco Troia-

thl
* no nc Conniti vn certo Ciucio ( più di cento , e cinquanta

'anni prima di Cbrislo) dice il fudetto Cecinna ,
rinfaccio

alfuo Secolo. Con queflo Torco potiamo noi in ifcritto ac-

coppiare vii .Afino,fi come quegli antichi loftceuanofor

' fe comparire infteme à tamia. I cibi dunque,che poncnan

*> su la menfa ,
portandofi sà i fercoli fi riponcuano fpeffe

volte particolarmente nelle cene più laute fopra alcuni

vaft , ò iflrornentì, che glifoflentauano ,frà quali riballe-

ttano vno chiamato jLfinello,chefifaceùa tali’bora di me

tallo Corintbio , cosi detto perche a gufa d\Afino fi cari-

caua di piatti, e di viuande,e quel Sento, che teneua cura

di caricarlo era chiamato da Latini jlgafone cioè *Afina-

to, del qual’Horatto

.

Hor.Sar. . ——•— Si pannarci pede lapfus frangar Agafo.

J)i queflopure Tetronio nella Cena di Trimalcionc. C te-

-* •• terum in promnltidan Afelluscrat Corinthiuscum

bifacciopófitus.qui habebatoiioas in altera parte al-

ba*, in altera nigras. Tegcbant Aiellum duos lances,

in quorum marginibus nomen triiimnomé Trimal-

cionis infetiptum erat, largenti pondus por&iculi

«tiatn ferruminati fuftinebant glirts mille, & papa-

Tetfon fparfos ;
fuerunt ^tòmacula fupercrariculain

Aibiir. feruentiaargenream putita,infra cranculam.... prona

cum granis pii itici mali. Cesi lafua Qu.artilla baueua

detto, bcncì)é[con altro penfiero. Hoc bellècrasin pro-

•anulti de libidini* no(lr£ rctilicabit,hodie.n.poft Aftl-

«Inm diarwnoQ (umiche per diaria intende lo Scalige-



;
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Disinganno xv. ir;
YOyi cibiferuili ye quotidiani, come anco intefe in Marciale.

pueriquc diaria polfunr. ’t

£ per l'iAfinello i piùfplendidi, efcntuoft, che vi fi po-

nentino fopra y epromulfidan erano quelli ychcfi pigliaua-

no avanti la cena per incitar l'appetito . 0 Itre l'Mfiut ilo

nella detta Cena di Trimalcione fu posta in tauola vn al-

tro sìromento da tenenti i cibi chiamato da Tetronio,Re- Mar.lì.i,

pofi tori um , il qualeera rotondo , <& battala dodici fogni

intorno figurati à gufa del Zodiaco yfopra ciafcheduno il

cibo conucnente alla materia

.

Super Ariercm .dice egli,

cicer arietinum; fuper Taurum, bubul# fruftum, fu-

per Geminos , relliculos,&rienes: fuper CaiKrum
,

Coronam;fuper Leonem,ficum Africana^ fuper Vi,r~ Riporti.

ginem> ftcriculam; fuper Libram, ftareram, in cuius ;0 .

anu~

altera parte fcriblita eratjin alrei a,placcnta:fuper Sa.

gitrarmm, locuftam marinam , fuper Aquanum, an-

ferem.-fuper pifcts,di os mullosj in medio aurécefpcs

cum herbis excifum fauum lufbmbat, e fattola parte

difoprahaucuano ripofto. in altero ferculo alnlia, lumi. -

na , leporemque in medio pinnis -fubornarum , vt Pe*

gafus videretur ,• Et intorno a gli angoli del ‘Rfpofiiglio

erano quattrofigure di Marfa, dalli cui ventricelli corre-

tta foprai pefci yche nuctauano nel canaletto y clx chiama

Euripo il garo pìprrato . Fn altro l\ipofìiglio fu pmflo

purè in Tauola della Cena di Trimalcicne,conie vna cor-
14

,

ha, doue era vna gallina di legno con l'ali larghein gufa

di quelle > che couano i*voua , efubito allo strepito d'vna

finfoniafurono canate di là vuoita di' pavone, chefurono

compartite fra comitati , e tentandoleper vedere s'erano

buone da bere , ritrouarono eh'erano fatte di farina con

beccafichi dentro in vece di torlo. QticW in fommafo- Pi;n . ny
f

no quei ripoHigli , chedifc Thnio, eh era cefi di caitiuo

augurio il cavargli mentre alcuno de comitati heueffe.

Tacqui fitìifie quello y che ctechodife y aiiT^ non io, ma il

' men-



188 L'HOOGlDr
Citne di rncntouato Cechino, delle golofità degli *Alitichi . £xige-»:

lepw
* bar hoc quoque illa gulxintemperantia, vt. & Icpo-

rcs faginatentur, cumexcepros è leporario, baueut-

dettoVarrone»<\o\<\àm in caucis,& lococlaufòfaciant

pingues . E.però era la carne deila lepre la migliorei che

fi guflaffe»e Adarfiale dalle quefla prerogativa .

Man. ub. Itcrauesturdusfi qui*, mciudiceccrrer,

13 * Interquadrupedes gloria prima le pus.

pii. li.as. E tanto più, quanto che fh creduto, che in chi ne mangia

*

c i6
- uafpeffo cagionale» ò accrefieffe bellezza * V u 1gu s,&

grariam ( Vlinio )corpori in noucmdies friuoio qui- .

dem ioco,cui tamen aliqua debet fubefle caufa in tan-

ta per/uafione. Intorno à che fchtr^a ilmcdifimo Alar*

fiale con vna certa fjellia di pòca gratin *

Mair.U.5 Si quando leporem mittis mihi Gellia, dicis

Formolo s fcprctn Marce diebuscris*

Si non derides, fi veruni Gellia narras

,

Editti nunquam Gellia tu leporem

.

came dì Doue ^ue S}°rn*^mamo » fitte»pone di Tlmo»che

porco ciò vuol che fiano none . Frcquentauano\ancora affai gli

ghiaia
• ^fpr;)Cf)e }j0rafi chiamano Cinghiali» ilchevà mordendo

' Giuucnale di fipra »

-—— fed quis feretiftas

rune. Sat. Luxurias fordesPquàra eli gula,quae fibi totos

*• Ponit, Aj>ros animai proptcrcortuiuianaiu.

7fptift)che dice,totos.pereke neponevano in tavola vrì-

mùero»anq duej e tre»la/ciatol’vfj antico difar tre parti

di ciafiheduno d'e(Ji»e di metter avanti a’ conuiuantifola-

«itt.lì.8. mente la parte di mci^o detta» Lombo aprugno,come

*»$*• riferìfie Tlinio. E fu tenuto molto moderato Tiberio 9

che tera dato a moderar le fpefipubliche » eprivate» per*

chefifoleua farportare alla tnenfafolamentevnme^o,

Sntton.\nfiadiamo a Siietonio . Ter poterfi firehonorc d. quegli

Tib.c.34. animali , nemantenevano affai ne vinai ,
enellcville a
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propagarfi,& ingrafJarfi,com era quello di Giouitenale . iaueo.sa.

Alnlis&flauidignus ferro Meleagri s *

Fumataper.

Dimodo chepcfimanopoì qualche volta fino a mille libre,

fecondo che $ ha da Seneca

.

Non magnamrem facis , San. Ep.

quod viuere fine regio appararti pore«,quod non defi-
J,

1

,?]. g r

deras miliarios apros. £ pocopiù abbaffó , Alia cò gra- 9X»

tiora fi diù parta,& coadta pingut/cere rtuunt , ac vix

faginam continent fuam. E'I modo d'ingraffargli fu ri-

voltato da quelfifarri ofi) ^4pitto , dice Tlinio dottefopra

.

D'un cibo ancoraflrauag.mte zfito nonJblamente da He-
iiogabalo, e da'Adriano, nia da ^ilcffandro s entro , che

difeueritàfiacca gran profiefifone , habbiamo tiltmoria ap

-

prefifo Lampridio, & era detto Tctrafiarmaco,checontene

v.a quattrofio cinque cafe,cioè Sum en , Fafianuni*Pauo- Lamprid

-nem CruftuJarum,& Aprunam, che Spantano chiama, reu/fj'r-

Teutafarmaco.Si dilettarono oltre a ciòpiùche sfrenata- maco «-

rnente molti nobili Romani dc'pcfci ancora , de'qualifino ,

b

0
° <le,<ca

ad bora non habbiamofiattoparola aparte. Licinio Crafjo

Cittadino,e chiari/fimo Oratore, c Ccnfiore de gli abufit al-

trui. perche a mattafiopra modo le Morene acquiflontie il w .
* '

. «
[ ^rr t n ‘

i EWfMlfr
fiopranome di Morena. EJJcndcnc a ccjtui morta vna nel- M de gii

lafua pefclnera di enfia , veflitofi di bianco la pianfie > co - ?
nMch '

• * i •*» , . /» .
. i/^ /* intorno

me figliuola , il che Domino Juo collega nella Cnifiura co-r a* Pe fcì.

mecofiadi bruttifiimo vituperio rinfacciagli nel Senato ,

ma egli non{blamente,nonfienarrofisì, angiglorioffiene di ti-

pià,vantandofi d'batterfatta vn anione di compaffiione, e
Mortne *

d'affetto verfio quel pefice.Lagrime da gl'occhifimilmente

trafife d' Hortenfio Oratore vna Morena mortagli nella

pefichicra,cb'baueua a "Baia.Quittipure vnanhebbe Jln*

tonta moglie di Drufo sì cara,che lefucataportaregli orec

chini doro, e molti mofifi dalla fama andauano colàper

vederla,come'ferine Tlinio . Ter argomento dellacopia

gràdedi pretiofifJìmpcfici,che queSignori Bimani L. Fi- 55 ‘
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i lippo & Horcnfiofudetto chiamati da Cicerone , Tfri-

navi, ò Tefchicraì , haueuano nelle prfJHere
,
può ejf'ere

'' quello, che rifaifce 7ìl. Fanone, che M. Catone , il quale

s'uccife in Ftica effóndoInfoiato hcrede di Lucilio ò di detr

vi xo LIFilippo vendette i pcfci della peft bitta di qucfro XL*

, millibus
,
feudi y credo io . Erano portate l'anguille eieMo

Anguille, rene in particolare nelle pefohieredi Tiqrna dallo foretto

Jud'°Ma- di Mcjjìna friniate buonifjime da pratichi de'fipori , che

* r°b. ibi
fi chiamauano Finte , in Sicilia {parole di FaironeJmanu

Jp
’ .capmntur Murena: Fiuta:-, quod hacm fumma aqua

pr.r pinguedine Fluirant. Doucfoggiongevn Fabio

. bino non meno perito dell'antichità di quello, chefoffeCi

-

duna, e dell’ijteffo humore appreffo Macrobio . Sed quis

negar mdomiram apud ìllos. Se (ve aitC^alius^ val-

i. latam gulam fiiiffe, qui ex tatù longinquo man in-

ftrumentaliixuria:compararentur* E quello cbeinol-

g. tre deue ccnftderarfi è, chedi quefoo pefoe, ch'era fi pelle-

grino tant'abbondanza nhaueua in t{oma , che
, ferine

Timo, nelle cene trionfali al popolo bauerne C. Cefare

Dittatore tolto inprefrtto
,
pofeiaebe non glie ne volfc da-

re per pregio alcuno, da Caio Hirrio,, che fìU'inuentore

di viuaipnuati ,finoa 6o<>o. E come crediamo ,ibefcffe

pi li*».?,
grande il Finaio , egroff? le Morene di quel Fedio Tol-

c 7 ). Iione Caualier Romano > il qualdaua loro
,
quando era a-

dirato a denotare i ftoi fcruidoriifìeffi f* cJMa paffiamo
adaltriTcfoi. jld viialtro Gentil'buomo Promano per

Orai», nome Sergio
, ebefà ilprimo ad introdurre i bagni penfili,

il primo afari luoghi da OUrcghe a Baia , il primo,che xni-

fe in confodcratioiie la bontà dell'Oflregbc Lucrine
,
per-

Accipcn.
cbe era gbiottiffìmo dclTefoc Orata

, fu aggiunto quefoo

tao. titolo dìOratale chiamato poi fempre Sergio Orata . Fu
tenuto ancora nobiliffimo ìjLccipenfero ’Pefce , che bàie

Pii. Kb# fquamme differenti da tuttigli altri , volti verfo il capo

,

chefé bene al tempio di Tlinio era ceduto di riputatione,

& egli

*"
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&eglife ne marciniglia tremandoferie dirado ,pa(fati al-

cuni anni racquifòlla in modo , chefrinendo ò parlando

dlqucjlo Sammonivo Sereno detto Intorno all'Imperado-

ro lAlejfumlro Scuero dice così. A pud anttquos aiué in

pestio. futile ego teftimontjs pala facià: velco magis

quod gratiamuus video ad epulas quufi polttlimi-

hioredtjfTe, quippequi indignarione veftracuiinrer-»

Ami conuiuto facto ani maduerro hlinc p.fcem a co-,

ronatts rniniOris ctim tibie: ne introferri , ‘Dotte confi-

derà detto Furio Jlibino apprcjfo Macrcbio , che Sam-
rnoni o turpirtiditiem conuitujs Principi fui laudan-

do nocai; pr.odens vcncrarioncm ,qua p;fds habeba-

tur vta coronatis inferieriircum nbicin a.scantu,qua-

fi.quadetn non deheiarum , ledmiminis pompa . Si

fcerna vn poco la marauiglia, ancorché ragioncuolijfima - ò

mente di tantafiimafatta dell’iAccipcr.Jero a chifi ricor-

da, che vdfwio Celere comprò vn Trinilo Trigliafecondo

noi) ottomila nummi , che fono allanofira Moneta
,
per

quanto dicono 24 f . feudi , epure allbora , dice 'Plinio,

nonfitrouaita di quefia forte di T efee alcuno , eh'eccedefi-

fe due libre, come dopò al tempo ni Macrobio,che ve nha-

ticua di maggior pefo affai , e non vdifji maifi c/òrbitante

pregio. Tfe la Gola contenta de' pefei , che producala il •
*

nojho Mare; Ottauiogenerale dell'armata, fapendo -, che

lo Scaro in Italia non era concfciuto fece portare con di-
Sftr()<

uerfe 7djauivn incredibile copia di Scari , cfpargcrglifra

Hofiia, e'I lido di Terra di lauoro , e così con nuouo , c non

vdito efempio fi rninò i Vefci nel Marc,come haurehbefat

to di qualihe forte difeme, ò biada in tara; E poi , quaft

che quefte importale molto al publico cinque annitonti-
.

noui Irebbe cura, chefe veniuaprefo alcuno Scaro , fila-

fciajfc andar libero, e ritorna/Jè al Marc . Qm-d ftupe-

mus (ilniedcfimo Flauio ^4lbìno)c3pti\.iatt\i\\iusfec\i-

ligulam fecuiflc raaii,cùm in magno4vel.Q:cam ma-

ximo
c
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ximoapud prodigos honorc fuertt edam Tiberinus

Lupus, Domnino omnesexhocamne pifces?Quod

«quidem curillisira vifumfit ignoro. Con quefiafin-

gelarità però del Lupo dagli altri Tefice , che fofie pre/b

fìa’duepowd.Longum fiat (fiegue l'itleflo) fi enumera-

re velim, quot inftrumcnta gula: mrec iiios, vel inge-

nio escogitata finr, vel ftudiy confetta . Ma chi vuol

fintir quanta fenfualità baucuano in veder moriretecome

facefiero morire particolarninited tJMullói Signori Go*

lofiy acciò che riufciffepià aggradeucle alguflo,legga Se-

neca nel 3. libro delle naturali queflioni alcap. 17. e 18*

c! propongo da quettofiolamente poche parole . Adhuuc fa*

*• Itum petuenit venrer delicatorum,vt guftarenon pof-

fìnt pifeem, nifi quem in ipfo contiiuio narantem pal-

pitantemque viderint. Quantum ad fblcttiam luxu-

ritepereuntis accedit tanto fiibrilius quondie Se eie*

gantius ahquid escogitar furor, vfirata contemnens

,

Conchiudiamo queflo punto de Tefci con l'autorità di Giu

nettale , il quale mojlra che al fuo tempo , fifipaidejjè per

battergli delicatifilmile condirglifew^a ritegno alcuno

.

Adfp'cc, quam longo diitendat pettore lanccnj,

Quzeferturdomino,fquilla>&, quibus vndiq.fepla

Alparagis, qnà dcfpiciat conuiuia catida, tre,

Mullus erit domino,quem milìrCorbca, vel quem
Taurominicana.’rupes,quando omne pera&tim efr,

£riam deferir noftrum mare,dum gulafeuit

Retibus afiìduis penitns fcrurante macello

Proxima,nec patitur Tyrrhenum crefcere pifeem *

Jnftruitergofocum prouincia; fumituuJlinc

Quod capraroremat Lenas, Aurelia bendar.

Vitroni murena datur, Qua: maxima venir

G urgire de Siculo; namdum fe continet Aufter j

Dum feder,& ficcat madidas in carcere pennas >

Cpntemnunrmediam temeraria Una Charybdjn »
V05

»

!i

!

ó.
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p
' Vos anguilla manet long* cognata colubrac,

i / Autglacicaufperfusmacuhs Tibtrinus, & ipfe

ÌL Vernala riparumpingnis torrente cloacaj

Et folirus medi* «ryptam penetrare Suburra?.

\ Ter tantefcapeflraggini di Colafipromulgaronopiù noi

-

ivsmiri-

k te leggi contro'l troppoJpender nel mangiare e bereye coni

, mandòffi fial'altre, chefi pranfaffe , e cenafife con le poi ma ni eoa

fi te aperte , acciò che almeno , sugli occhi di tutta la Città *r“

e

‘

f ponejfero modo a tanto lufio , comeferine Macrobio. La Gì.

>' prima 'Prammatica che vfciff- fuorifù l'Occhia da C. Or- 1^3* fai,

[. chio Tribune della Plebe d'ordine del Senato, e[fendo Ca- c.17.

ili
ione nell'offitio di Cefore ilfino terranno,pubblicata, nel- ^conai-

i| la qualefùprefiritto il numero de 'conuiuanti, maofieruòf '*'.ù P«

t fipoco Ventidue cennidoppo crefcendo'l bifogno s'accrebbe
u,tra *

i ancorala legge Fannia , la quale dalfudetto Summcnico

0
Sereno vieti riferita in quefio modo. Lex Fannia fan&if-

j. fimi Auguftì ingenti omnium orduium confenfu per-

ii;,

uenitad populum. Ncque camPr*tores,antTribu-

jj* ni, vrpltrafque alias, fed ex omnium bonorum con-

e
filio,&fénteiitiaip(ìconfulesperrultre;cumRefpub.

ex luxuriaconuiuiorum malora qua credi poteR de-

trimenta pateretur.Siquidem eò rcs rediera. ,
vtguia

s
jl/ediplerrq. ngenui pucri pudicinam, &hbertacem ->

fuam venditarécrplcnque ex plebe Romana vino ma-

3
elidi in Comnuim venirent,&ebrijde R-cip.falutecó

^
fu lerepr. Hebbe dipiù la Fannia dell'Orclna , che quefta liftiette.

riflringeuafolarnentejl numero de' conuiuanti, ma quel-

la lefpefc ancora, volendo che non
,

potejfcro pajj'sr cerlt'-

.. affi. Perche poiglItaliani non crcdeuano efiere obbligati

ad ojfcruar quefie cofe, ma pretendeuano, chefofiero ordì- >

.
natefolamcnte per li Cittadini di Peonia feguì paffati 1 8.

anni la legge Didia, laquale dichiarò che fojfe comprefa

1
nella legge Fannia tutta l'Italia ,& aggmnfe, che non

foto que > chefacefiero pranfi òcenc con maggiorefpefin

/y- ,
; • dì

; cK. ì
.
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di quella, ch'era decretata

,

W4 ancora , che vi fof-

fero imitati, ò profetiti s intendeffero caduti nettepene a'

contrafùcitori impofle . Dopò la Didiafiùfatta la Licinia

da T, Licinio Craffo ricco d’importanza . 'Premettero ta-

to in queftagli Ottimati, che contrai/olito , il quale era,

che vna legge non obbligale fino che nonfojfe pa}fato il

Trmundino , cioè fiofjepublicata in tre mudine , fiere , ò

mercati , che ogni nono giorno andando i Contadini alla

Città
, fifaceuano , acciò ninno eon l'ignoranza di quella

fi poteffefcufare , volfiero chefubito commandata dal Se

-

1

natofi metteffe in offeruanza. JZjnuouaua queHa Fiftefi-

fo quafi che la Fannia, eCaltre , lequali fiottopretefto che

erano anticheye non più in zfio, eran deprezzate . Lafiam-
ma tuttauiafu, che nelle Calende

,

7\(p/;e e fiundmc Ro-

manefi poteffie confiumareper viuere 3 o.affiJblamente i(

giorno,gli altrigiorni non eccettuati , nonfiponefife in ta

-

uolapiù di tre libre dicarnefiecca, & falfamenroru pon-

do libra,quod ex tetra, vitar,arbureve natii fa.Epercbe

potrebbe qui,dice pure il medefimo Flauto .Albino
,
qual-

cheHOGgLd Lano opporfi, che queSio perfieno allcfpcfie

con tate leggi puotè ejjere,òfu inditio dellafiobrietà di quel

oio^fc ftcol°- Ktfpondefliò, Nani leges fumpruariasa fìngujis

gno d<.» ferebantur,qui rotius Ciuiratis vitia corrigerent . Ac

du»i
l C° n '^ petfimiseffufis, fimifq; moribus viuerceur profe»

ftòopusfetundis legibus nonfuiflfer. Verus verbum

eft/Legesbonarexmalis moribus procreantur. Succe-

dette alla Licinia la Cornelia di Cornelio Siila Dittatore

;

con la quale nonfuprobibita la magnificenza de' corniti :

ne rijìrctta la Gola, maimpofio minorprezzo alle cofie ; 4
•

che coficè ad efiquifite e quafi incognitefòrti fi delitie. Au-
fim dicete(^Albino) vt vcilitaseduiium,animos homi
num ad parandas obfonioru copias incitarct: & gul*

feruire.enii qui paruis elfenc faculratibus,poflenr. Di-

ca pian è quod fendo « Apprim è luxuriofus mihi vide-,.
" - -

tòt:
•
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tur & prodigus, cui ha:c tanta in epuiis. vel gratuita

ponaiKur, Morto Silla,Lepido Confole mandòfuori yna

altra leggefontuaria,ò cibaria,che così le cbiamauano poi

vn altra dopò alcunianni d'A nnio Rpflioncda guai', an

-

•

(orchefojfe buonifjìwaiob(iiniùota.men luxuria?.& vi-

tiortì firma concordia nullo abrogante irritam fecir.S»

potrebbefra quelle leggi porre non so che editto di M.jLn

tonio,ma pare indento di quel luogo, che ta le editto offer-

ito fi poco per quello,chefipuò argomentare da quella Ce- 1

nascila quale cofumò sì pretiofa& inefilmabile "Marga-

rita l'ultima Regina d'Egitto Cleopatrafua moglie.Jfon

iftarò a raccontar tutta l'Hifloria di quelfatto,rimettendo

\l curiofo a Tlinio,Macrobio,Seneca& altri. Bafii dir que Pi*.

fiofolamente,cbepojfedendo Cleopatra dueper legrandif- Maèrob.

finte e le maggiori chefoffero mai al Mondogià prefentate^ 3 -

£ .

a lei da'Re dell’Oriente,per mojlrarc che'lfuo Ai.Antonio g'°” pu

non l’baueua ne anche trattata co' continui banchetti, che

leflecita così allagrande, comiegli credeua, e che il tuffo da cica.

d'Egitto non cedeua a quel di 'Rama, poflofi all'orecchie ^coò?
perpendenti maffimè ìllud Se vere vnicu natursopus

,
uito.

dice Tlinio,ita a tamia con M. Antonio, efattofi porta-

re vn vafo d'argento ve ne pefe vna,efubito liquefatta,cf

fendo tale la natura di quella perla fe la bebbe, e volendo

fare il medefimo dell'altra. Lucio Tlanco,ch’era coflituito

giudice di questagara , òfeommeffa difpederc tanto in vn
pafiofoto natafri lei c M.Antonio.fntentìando,che qfli

era vìntola rattenne. Falena quellaperlafeicentofefier- chòS.do

tij(cento poneMacrobio,& altri;non soperche,hauendo Rel *

eglino traferitto da Tlinio, che dice 600.
)
epeftua itcgf-

'

onciafecondo vn'Autormoderno, non sò donde cattando-

lo, chefono 80. Carati, efu slimata 1 00 feftcrtij (anch'e- .ic n 3'.i!,i;

gli è con acrobio) chefarebbono 2 5000. de'fiofirifai
v

fb
di; e s'ilvalorefit di óoo.feSlcrtij

,feriaflato al conto et-
;

foggi IZ^ooqo.feudi ; Aleffandro d'Aleffandro dice

'K. * che
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chefecondoBttdeo importaua 2 5 oooo.fiudi’,così Tolido-

ro Virgilio.Infimmafur. grande, che nòpotendofine tro-

vare vn altra tale ^ìuguflofecepartire lacopagna venu-

tagli in mano nella uittoria riportata di M.Sintomo, e me

terla nell*orecchieduna Venere n el Tateone, Irlagià che.

Cleopatra nhà tratto, quafi non ce ne accorgendoSfiori di

J{oma,l'hò a piacerle voglio,che andiamo ynpoco per lo

Modo,accioche qualche volta no s'imaginajferogliHOG-
C^DIaui, che la Crapula hauejfipolio ilfuofiggo in

ma, e non haueffe hauuto ricetto in altreparti . D'alcuni

Cc'nd»!'* pochi diremo,che nefiuuengono . L’hebìx buoni(fimo da

seife Re serfifigliuolo di Dario,e tergo I{e de Terfatti,e Medi,che.
i\ Perfia

‘fecondo cicerone simmcrfe,efimmerfe in ogni forte dipia,

ceri carnali^prometteuapremigrandi , a chi ve trouatta

dèmoni, il che s'accorda con l Hifioriaftgra,che raccota

fipompofo conuìto,chefece a tanti Vrincipi il \e .Affilerà

Efth. n.i. eh'è l'ifìeffb che Serfe,nel libro d'Hefterre,c di Baldaffare,

Daniel.
jn qUe] fa ‘Camello,^i chi no è noto quel Sardanapalo Bfì

pilone di ‘Babilonia ?fopra la cuifepoltura pofero vna Statua di

Bab
Je

Riarmo,che rapprefentaua effo in atio difalcare, e colema
fot’, Aie. ni algatefopra il capofchioppando con le dita, e dicendo ,

pofeiaebe così erafritto appreffo . Ede ,
bibe ,

Veneri da

operam,reliqua mhil funr.0ucro,come dicono altri,che

dafi firjjò compofc ilfio Epitaffio breuiffìmo,efù queHo,

Hoc habui.quod voraui. Epitaffiopiù a propofitoper un

ATifiot.
bue,cheper vn'huomo diffe apprcfso Cicerone,Miftotele*

Ci. 4-Tuf! fr' Epicuro non parlo,che nefon pieni i libri, efino ifanciul

Melone
0

*

lifanno, che confatili tutta lafelicità dell buomo nel fi-

AmV j.- disfar'al Ventre.Vifu. Trilione da Crotone, che con vnpu*

e

h

.o!

U *

*' gj:o vccijfc vn toro,e mangioffelo tutto in un gtorno.D'un

rtfogono. certo filogonofiriue Jtrifiotile, chepregauafpeffo,& in-

fiantementegli Dei,chegli concede(fiero vn collopiù lun-

1 go che alla cicogna pertrar quel maggior guflo da'cibi*

Della voracità d'altri di minor nome tfi
leggefpatfamen*

tetn

1



disinganno xvir; ìpj
teinquefto,& in quell’Autore, come d'vnaDonna per • -

nome,Aglaide^e d’altri tutti dati al mangiare, e'I bere in
AeJ

Eliano.Da quellipuò argomentarfi,cheJcmpre fono flati va. hift.if.

mangiatoriglandi al Mondo eforfè piùcheHOG Gl D/' , '^b
li

I '

l

1

^
nonfono.Tantopiù,che delle nationi intere habbiamoper.

Ibifiorie, chefurono incontinentiffime in quefla materia *

trà Valtre i Tarentini oltremodo attefcro ad ogniforte di

delitia , donde la loro Cittàfkdetta.Molle Tarentum da. y
Horatio; Et Elianoferine, cheTaxenùnisufummomz.- Taritìni.

ne poculis indulgere mos crai,& in medio plenoque

foro inebriari. DegliAgrigentini,e Megarefi bebbea din -«p- «j.

"Piatone, ò non sò chi altro Filofofo , bafla che lo riferifee *
ehan lu

fragCaltri Cjirolamo Santolefabricauano, comefefem-

prebauejfero battuto da viuere

,

e viucuanopafteggiando , «refi.

comefe douefferò il giornofeguente morire. De' Tapiri
> „

r* Ep*

de' Binanti),e de gliArgini leggafi Eliano . Menedemo intiera

Filofofo apprefso Laertiofi lamenta,non può darftpace in

Vedendo tantipafleggiameti,e magnifiebi apparecchi,che de vai. hi.

fifaceuano Socrate dice, ch'egli mangiauaper viuere,ma
**

gli altri (ifsolutamente ,fegno, eh’erano ipiù, o molti al-

meno) viueuanoper mangiare, Che più? leggiamo efserfi

precipitati in quefto mancamento gli Hebrei ancora , che

non penfafti, chefollmente i barbari , o popolifewga co-

gnitione del vero Iddio vfcifsero da' cancelli della mode

-

flia in queflo particolare. Così fpetialmentequando mor-

morarono controfua diurna Maeftà nel Deferto lamentali

dofiyVtinó. mortui cflemus in Aegypto cu /èdebamus

fuper ollas carniumCWe loro dalC ielopioggia di Cotur-

niciinefi contentano,laondeglifece malprò ,
perche Ad-

hucefcarcortimeranrinoreipforum &c. Quello, che

indufse a tanti,efigraui peccati ,& Iidio a gafligar col

fuoco le cinque Città infamifu la Crapula

.

Hascfuitini*

quiras fororistuas Sodoma: facuriras , otium, Se a»

bundatia panis. Dotteperpanenon ha da intenderfi il

7^ % ftmpli-



Gen. 39*

ip8 L‘ H 0 G G I D r
Ezech-49 femplice ‘Vane

,
perche con quello folo nonfi puòfar mólto

USerhui &fràine, nefguag^are. E ciò dico, all'H OGGI Diano ,

» faeraf» che da molti lunghi della Scrittura fanta argomenta che

*o|
fi

cofa.
ad'k°ra foffcrogl'huominì più parchi, e temperati di noi *

che può Et io credo che nonfempre che quitti fi nomina pane* mero

J?

iDgiat
* pane ma ilcompanatico ifieffo, & ogni cofa anche delica-

ta, che può mangiarft ne nenga lignificato . Siane quefiò

folo ejfempio . Habbiamo che Giofeffò nell'Egitto hebbe fà

tagratia appreffo Tutifaro Capitano Generale di farao-

ne, che gli diede ingoucrno quanto haueua in Cafa »finga

impacciarfi d’altro

,

ncc quidcjuam al iud nouerat, ftifi

pane quo vefeebatur» E chi crederà mai , che vn Trinci-

pe sìgrande mangialefilamento ilpane f* CMaper Tane
principale, c neceffario nodrimcnto dell'huomo, nè viene

qiàui,& altroue accennato tutto il refio , chefuole, ò può

cibarne. Che infomma douefiero effcre,òfilanofiatifempre

gli Huominiper lopiu fregolati,epocovbbidicnti alla ne

*

cefiìtà , ò alla "Ragione nelmangiare , a me pare , chcfojfe

chiarifimo, c preffigio , &inditio , e principio ilprocedere

delprim’huomo, chefappiamo , lafciofii trafportare dai

gufio afar tanto male , che nonfi può da chi chifiafpiega-

re, e tutti ifuoiposteri hannoprouato . 7Ma non è il troppo

mangiarefolamente, che agliH 0 GGIDJanidà granfa-

fiidio, efiggerandò, cheHOGGlD Vquando fi pafieggia

,

& in quanto a'Trincipi ogni volta che mangiano
, fi veg-

gono tantifiruidori, e minifiri, quiui Scalchi, Trincianti t

Coppieri
,
Bottiglieri, Credenzieri , Cuochi , & altri, che è

vna cofa.da.non dire doue HOGG IDI fia peruenuta la

boria, lapompa,e laferuilù de' Ricchi , e Signori grandi

quando mangiano, e particolarmente quando banchetta*

no. Horsii vediamo che nc anche quefieferuitùfon moder*

ne d’H OGGIDI ,ma vecchie affai . £prima dico, che

perfomminifirafi cibi , & altre cofe ncceffnie a' comi

*

itami,faceuano fiat mitiputti, e moltegiouanettcafer^

Uirgli

Eeruitù

pii Ad
richi a

Tauola.
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ulfgli nel Triclinio, e/fendo cinti in mc^o, come quel Det

-

toJagro,Vrxcin^et (e, 6c miniftrabic ìllis accenna , che Suec ^
svfaffe nella Talesiina. Ia "Roma ancora , laonde Sucto-

nio dijje di Gaio,ch’egli non vergognosi, mentre, quofdà

fummis honotbus .funélos cannanti (ibi,modo ad piu

reum, modo dare fuccin&os paflus ed . £ cheflefsero

in piedi quelli,cheferuiuano alla menfa l'habhiajno dà Se- Sé.Ep. 4

7

neca. Itaquc rideo idos
,
qui turpe exiftimant cum Ter.

uo fuo c®nare,quare?nifi quia fuperbiflìma confuetu-

docaznantem dominum danti uni feruorum turba cir Sue f ^
cumdedit . e Tiberio Imperadoro- perpena diedeaScHo

Claudio vecchio libidinofo, e prodigo di cenar feco fenga

mutare,òfcemare cofa alcunafolita, vtque nullis puellis
t

mimftrantibus vteretur. Ordinariamente duquefaceua- ' '

no ftare aferuirc alltmenfa ifanciulli ,ele donale ben

adoniate. Si raccoglie benijfirno l'apparecchio Tricliniare

da ^Apuleio in vna cenafattagli da 'Sirena . Freq uens

ibi numerus Epulonum, & vtporeapudprimariam

feminam flos ipfeciuitatis, &opipares cibi, &eborc
nitétes letti aureis veftibus inretti,ampli calices vari? •

quidera grati®, fed prctiofitatia vnius; hic vitrum fa-

brè figillatum,ibi chrtftaUum impuntìum,argentum
alibi clarum,<k aurum fuigurans

,& fuccinum mire

cauacum in lapides,vc bjbas,& quicquid fieri non po-

tefr,ibi efr. dirbitores plufculi fplendidèamitti, fer-

cula cop ofa, puell® fcitula: mimftrantes,ptieri Calami

ftrati pulchrèindufiati gemmas formatas inpocula

vini vetuftifrcquenter ofFerentcs. Epure Apuleio non

fune {{ornano, ne/taliano, ma *Africano fegno, che come

fi dice, per tutto è Mondo . Cbes'HOGGlDI' ajfifiono a

Signori,e Trelatigrandini Gentilhuomini della Corte , non
s'aggrauino quefii,quafi dicofanuoua,ne mormorino den-

tro afefiejji de’Tadroni,che tardino afinire,ò c he vogliai-

#0 troppo fojfiegno,pofciac^egià.parimente denteila efser

ìì*
:

7

I

cosi.
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così. E Trocopio ancora nella quarta guerra demandali

:
. lo dà ad intendereper quelleparole,Ducibus accumben-

\ nbus retto cób ft ere equires rtlos tifar . Compariuanodì

più taluòltagl’ifejfì Cuochifìràgl'altriferitemi portando

le viuande co’lfuoco: accìòche nonft rafreddaJJero.'Pcr-'

ciò che raccontando Seneca l'iìifelicità degl'infirmi , vi

Si Ep‘73 pone quefla, che non circa camationem eius cumultus

coquoruirì eft, ipfos curri obfonijs focos transferentiii-

booti, iàluxuria commenta eftmequis intepefcarci-

ri>.' buSirtequidpalaroiamcàllofoparumferueatcamanl

culmi profequitur. Dotte pare , che tocchi Seneca [tifi

già introdottOyche le Tslenfefojfero portate da duefcrui ca-

richi di viuandeyle qualigufatea lor talento erano poi le-

vate > e portauanfi lefeconde pienecometeprime , alche

* chiaramente allufe Virgilio in qtie'verft.
Poftquà prima qniesepuiis, menfeq. remote. Et

• Poftquà exempta fatnes epulis, menfa-q* remota.’
*

silenào ^>1fffeuano in fomma i Sernidori, c Cortigiani con Vita

chequi' &ran pftienga , prontexgay e taciturnità fetida fenurft

tanoi

alIa m*nmo ttrcplt0 1 augi offertiandò vn efremo. fileni

Sc.Ep.47. tio y laonde Seneca della lor miferia * At inftlicibus

feruismouere lubra ne in hocquÌdem,Vr loquantur

licer, virgamurmuromne compefcitut ,
&ne fot-1

ruitaquidem verbenbusexcepta funttufiSs, fternu-

.
iànunfum,fingultus,magnomalo vlla voce intcr-

peilarum fi lenti um lu:rur.‘ lo&etora leiunijitiuriq*

perftànt &c. e poco deppo , alius fputa dererg.r,aliu$.re

iiquias temulentorum fubditus colligir. Qitefìi Offitif

poi delportare a tanola,del dar da bere, efar altre cofefe-

guiuano ad vnfegno , che lorofi duna . Seneca . Aderii

miniftroium turba linteisfnccindla, per quos figno

datoad infcrcndà camalli haudobftrepenttr difeurri- -

S!f rfcbr
tur.Ej Quanta celeritate figno dato glabri ad

Ù.J.U.
’ miai fténa diluiuant, /Ifegnofidauaconfimijccmth

.
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tatifùani}e carnifi porlattano ifenoli dalla cucina alla la

mla,comefentìmmo[opraparlandòfidell’^Acctpenfcro ùp Mjcr
prejfo Ttfacrobio, efi vede nel conuito di Trimalcione, Cu S
fubicò Ggnumfunphoniadarur,&guftaioria paritet •

a choro cantante cupionim »come ancora nel medefino
conulto cantauano cjue che lauauanoi piedi

,
que' che da-

jtan da bere,c que’ che portavano i cibi^ant^i ilpadroneftef

fi è condotto alla menfaconfinfonia. Ts{on matteaitano ol-

tre a ciò altri ojfitialiiCome tìOGGIDV. laonde Bafilio in

vnbomiliaMd officia his obeundis adhibent. Sympo- Upp^ee-
fiacchosjArchixnochcs, Architridmos. Epiù antica* «iaie

mente aJfauSifaceitaptofejfmparticolare d’acccmraoda- &
n
v

U

n’cr«r

resi a tempo,& amodo i piattUcheVaolo Emilio apprefi

fiVlutarco, eiufdem dice bar c(Te penriae erfercitum ho- più! ApV'
ftibusvaldeterribilemj& amicis conuiuiutn

:

adulo- £*!****?• /
dum iucunduro reddere.£ dvn certo TAithero Grecofa* fa.v

tnófo in qnefl'arte fa tnentionc TAajfimo Tilio , che adeo

inconftnuendisdapibusclarushabebarur, vr eamdi-

gnitareif ,quam Phidiasafculprura fompfifletexsqtia

ter. Ma credojche coflui tolti cuoco,che imbanditore di vi

Utinde fife. Quefli,che l'ordinauano su lamenfafi cbia-

mauatio'Sttu&otcs. Così Tetrouio nel fuo Conuito, prò*» -

ptium ,
cotTuementemq. matetiae Striuftor impoluecat

cibum.e Cjiuuenale

•

Srrudtorem inrerea né qua indighatiodefìc

Salrantem fpedas,&:Chironofuanra volanti

Cultellojdonec peragar durata magiari

Omnià,nec minimo fané diferiminerefert

Quo geftu lepores>& quo gallina fecetuf.

itone notinfi di pià , igefii , & ifaltamenti de'' Trinciati* ftintili

ti , ò Scalchi che a tempo del fuono ballando trinciauoito i
'

cibi . Gli chiama qui Chironomanti « altroue' Càrptores 4

carpendo,come ancora Tevronio,divedo Carpe carpea quel
‘

fio finto nella (iena di Trimalcione t e l'ifiejfo altroue *

no* .»«*>'>-

lùk£at<&.
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7tornino il Trinciante Scijfores a fóndendo » Proceffit Ri*

tim Sciflbr,& ad fympiioniam ita g<fticulatustacera-

oitobfonium.Ma Seneca gratiofamente nefa creder,che

{Trincianti d’aftbora non erano men dotti , cheinofyi

HO ÓG/DI\ Ali us pretiofas auesfcinciit: pettus,&

clunesccttisdudibuscircunfeicnseruditam manuoi,.

in frulla cxcutir. Infglix qui buie vni rei viuit, vtaiti-

lia ^ecenter fecet: nifi quod raifccior efhqui hoc volu-

fttdtg’ ptaris c*ufa docet,quam qui necetfìrarisjdifcir. Eraan-

cora alla menfa de* Grandi l'o fficio d'ajfaggiar ogni cofa,ò

]
da mangiare ,

ò da bere per ajficarargli dal veleno , e cbia-

tnaronfi, Prccguftacorcs, così Celio Herodiano Pra:gufia-

tof Diui Augnili appreffo il Mantitio nell'Ortografia al-

<*ot. Tte Par°la Sallu(lius,e lafciandone altri , Cornelio Tacito

lib.ìi. ’ nomina Halore, Infcrre epulas,& expiorare guftu foli-

rum Claudio Gefati.Etaltrouè. Epulanri Britannico,

quia cibas,potu fque eius dile&us à miniflris explora*

batuc ne omitteretur, 'ml\[tut\\m,fkc.Vfanganonmol-

toprintajolta da’ I\e di Terfia, comefi vede chiaramente

. Xenopfi. in Senofonte.Erano poi molte le ccfe,cbefifaceuano men-
hb.t»

ire duraua il fornito per dilettare oltre al gufo a gì?altri

fenfi , di maniera che veniuano t&luolta aJpendentif cin
-

que,efei bore. 'Hpn mancalafra Taltre la Wuftca co ogni

'Jhtettcdl forte d'indiromento comea lungo Seneca invnEpijlola,

Jonuiun* cantandotifi per lo più l’attioni heroiche de*grandi huom-
ii.Ep.84 ni’. Voi, mafjìmamente quando la \epublica Romana era

corrotta da douero ,feiforte diperfone foleuano comparire

PlUib.*, così nominate da Tlinio ilgioitane. Ledtor,Lyr i fles,Co-
t*#7< itìacdus,Scurra,Cyn$dus,Morio. De' quali i treprimi

Manteneuanopure qualche ombra di continenza, groffer

'Uanga de' buoni infittiti antichi , ma da gl'animi troppo

‘ guafli eranofi mal volentieri uditi, come iti dice Tlinio

,

tbe molti vedendogli entrardentro per nonifare afentir*

gli Calceos pofeeljan : , (fommunemwe vfauano lanate



DISINGANNO xVlL io*
le maniypernon imbrattare II letto trarfi le pianelle

,
ò ifoc

efci.'P/^oIamteditanimusdernefoleasjcedò vinum

e Terentio. Accurrunt ferui foccos detrahunt* &c* ) efi TcnuLUi

partiuano ,
ò rattenuti dalla Vergogna non minóre cinti

HeaUt*

tasdio cubìbìnz^difpiaccndolloro difentìr leggere le Decla

mattoni,l’tlitloriey i 'Poemi, & altre opere nuouc, ò anti-

che, non hauendòguflo difenttrfonar la lira , cantandouifi

qualche bell' Odejie meno recitar qualche Comedian magó
dendo per lo contrario quando vfciuànogli Scurri , i Cine*

di,& i Morioni. Dicono infomma,chc nonfu Tauema,noii

che Connito, nel qual non vifoffe almeno vn Tibicine, <&•

i Crotali , e fin Tropmio dima fua Cena privata dif*

fe che

NiletusTibùrcnetat.crofaliftriaPhillis. fiop.ll4.

il comparir pei àfuoni i Saltatori e Saltattici, che noi di-

remmo Ballarmi, e Ballarne, s'vsò nonfolamentequandà

I{oma cominciò a perder lafua libertà , elfuò decoro , ma *

etiamdio nel tempo,che quella ’Rcpublicaerà tenuta effe

*

re in fiore, e di Beligiofì, non che ciuili còflumi, laonde te* *
-fi

faggeta Scipione Cuffieano con quefiepàrole. Doctnru?

praftigias ìnhoneftas cum cinsdulis,& fambuca, pfal
”

terioqueeunr in IaudemHiftrionum;difcnntcantaret

quem niaiofes noftriingenuis probeo ducietvoiuc-»

tunt. Eunt,inquam,fn ludum faltatorium intcrcinas-

dos virginesjpurique ingenui.Ha:ccummihiqUifquà

liarrabat, non poteram animum inducete ea libetos

fuos nobiles homincs decere; fedeum duótUs fum iti

ludum faltatorium plus medius fidius 19 eo ludo vidi

5
uetis,virginibufquequingentis.In his vnus(quomtì

leip. maxime mifectum eft) puetum buìlafum peti-.

totis(.i.candidari) filium non minorem fernulus none

ftè falcare non poifet. 7Molti altri nobili Romani atteferd

a nùdrireyimpararey& efercitare quefla indegnitàfigran-

depome ciafcimo può da fe vedere in Anaerobio. Ebeti

^ . Vero,



io4 L'HOGGIDI
yeroytbe Flauto albino fi rallegrale in queltempo(:reà

do io chefojfe intorno al 300.di Cbrifio) cbenon fivedef-

viin6b.fi quél?abufo. Dicenim Hore, quiantiquitatemnobis

lib.j.sat. Qbi;cis,?ntccuiusTricliniunri modo faltarricé, vel fai*
<‘14

* tatoremte vidifle meminille? Maiotengoychefi rifufci-

tuffò almenofipure s’interroppe, quella ricreatione doppo

mangiare,
perche nel Concilio Laodicenfe, chefu celebrato

intorno al 364. viene ordinato a’ Sacerdoti interuenendo

alile no^ze , che douefiero partire auanti eh'entrafferò nel

Cenacolo iTimelìci ycb'erano B allarmi y
Giuocolieriye Mo

refiunti . Si chefino all'bora baueuano dato luogo a quefia

doppo*
1

]!
vanità anche Cbriflàanu "Peggiore affai era lofpaffo, che^

Meo (à. fi prendeuano gl'Imperadoriverfi ilfine della cJfyCenfaà

finita ch'erqyfare vfiire in mezjo qualchepaio di Cladia-

tori>& ammalarfi inficme. Gladiatori! edam frequen-

tius (Capitolino di Vero ) pugnas in Conuiuio habuic

«
trahensccenamjin noétem,& in toro conuiuali condot

jniens ita vt Iauatus cum ftromatibus in cubiculi! per.

* . ,, ferretur. Il che impararonofecondo il Lipfio da' Capoua-

Sai. ntjde qualifi legge in Stilo Italico.

Sii.iuUi. Quin etiara exhilarare viris conuiuia csede

Mos olim,& mifeere epulis fpe&acula dira

Certantum ferro,fepe& fuper ipfa cadentem

Pocula refperfis non parco fanguine menfis.

\
Molte altre cofi io potrei quifiggiunger, chefaceuano dop

po hauer finito di mangiare , ma non leggo veruna d’effe ,

chefiffe digrande rfirbitanga ye però fi come botine trala-

fidate di quelle,cbe prima di mangiarey& in mangiandoof

feruauanoynonfacendo per lo miofine in quefio luogo, così

taccio ancora di quefle.Concbiudiamopure quefiamateria

delmangiareychefempre il ventre èfiato Principe de’ cuo-

chbauzj (Fogni altrofimigliante artefice3e minifirofferue-

dolo ad ognicenno , e capricciofino con mille forti di carni,

di pefii , di condimenti) di delicatestèe , molandofinz*

i
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riguardo difpefagrandiffìma la terra , l'acqua ,e tutti i

pacfi del Mondo perfodisfarlo, e riempirlo a colmo con ci-

bi , e vini per quantopofiono efquifiti, delicati, epretiofu .

14

Chefempre,dico,con pochifinta

,

0 differenza davn
tempo all'altrofi viddero , vdironogolofifiimi huomi-

ninnolifolamentefra Cernili,ma [cosinotifofiefira Chi-

Jliani,quorum (dice Tertullianofino altempo qua/ì degli Tenti, or.’

Apofloli) rota Chanrasrn cacabisferuet,tota fidesin cirjUe»*
culinis caler, tota fpcsinfcrculisiacet,^>t ^e/i//,c0»7c li.a.pasd.

eff/7^ ClementeAlefiandrinoficnga tefta,& intelletto,ha

uendolo cacciato nel ventre, c nella carne. Creda infomrna

ognuno , e dica con quel Furio Albino , e Cecinna apprefio Macnvi;.

7rlacrobio,d'ogni Città,T^cpublica, Congregatione,e radu- J s?' c '+

nan^a d'huomitii.Veiuftìs quidem nobis femper (fi fa- beiùffi
.*

pimus) adoranda eft Illa quippe facula funt, quae hoc ™oGG
8
x

l

f

imperium, vel (augnine, vd (udore pepererunr, quod ciani, d»

nifi virrutum faceret vberras.Sed (fquodfarendum eft)
fempieìa

in illa virtutumabundantia, virijs quoque sras ilia pionto.

noncacuit, è quibus nonnulla noftro faculomorum
fobrietare correda funr. Tavole degniffime d'efierfempre

fifie nella memoria per turar la bocca mille volte a gli

tìOGGIDIani,e distìOGGIDirgli,s'è mai pofibile

.

Che HOGGlDl' non più, che già gli Huomi-
nibeuono.

disinganno x vii

l

A parmi di veder'alcuno H OGGI D /ano

marauigliarft , che fino a qui habbiamo ra-

gionato tanto del mangiare, nonfiafi del bere

da noi ,fe non qualche volta incidentemente

fatta mentione . lAt bello ftudio e fucceduto per più

fhirtamente trattante a parte , come faremo adefio *

*for-_



so6 t'HOGGlD r
sforandoci di mojlrare , che non s'attende ne anco al ben
più HOGGlDlfche anticamente.Tilillc voltehòfentito, a

fento le perfone vituperare l'Efà nofira con direbbe HOG-*

QI’Drfi tracanna del vino affai,chebcuepiùHOGGIDF
vngiouanettofolo quafi, chegià vna cafa intera , e che in

foinma fon moltiplicati i beuoni al Mondo , e perfegno di

ciò già non ci erano tante vigne , come HOGGIDÌ'
fono *.

DehHOGGIDIaniJJìmo chi così tiene, c dice, £ quèfio

medefimo non leggo io 2 <>0,annifono appreffo il Tetrarca

uf t
piangente le miferie delfiofecolo f Ncque denihiloeft

,

SÙj.'io. quod multi mirantuc,quiapati:um,&auorum memo
via vineae multò pauciores

,
homines aurcm totidem

,

aut plutes ,
vilia tamen viliora erant : fic in dies creuit

9. Epi, ebnorum fitis. L'ifteffo taccia la Corte Bimana, che non
fio* poteua penfar di trafportarfi di trancia , a tomaper non

lafciareilvino Benuefe delicatiffmo temendo di non Pro

-

j

a;
starne tale in Italia. J^clla Badia di Saffollinofopra Foli-*

gnofi vede vna botte belli(fima,egrandiljima,la quale al

mio conto non ha meno di 200, anni eh'è fatta ,& è cosi

intera,intatta da' tarli,e da ogn altra corrunione, comefe

dalle mani dell’arteficefoffevfcita questanno. La capaci-

tàfua è talcychcfi crede tenga più di 5 00. barili.Bora que

Jla da che noi Ohuctani poffediamo quella Badiàllajnen

-

fa pero perche il totale , e libero pojjèffo di quella è bora di

> quefio bora di quel Cardinalc,ò d'altri, che voglia il Som~>

pio Tonteficejchefono più di 140. anni nonfolamentenon

èfiata mai vfata , ò empiuta , ma due altre botti di quella

medefima grandezza furono da' nostri vecchi guafic per

feruirfene afarfilai diflange , & altre cofc noceffarieper

la cafa,Qu ellaftaffcne cosìfempre vuota,& affatto muti

le.E che ha da raccorfiperqhcÌìq? e chi nonfallo} Chegià

nonfi rimetfeua minor quantità di vino nelle cantine , ef-

fendi) che ne noi,ne il Commendatamele altri in que' con*

. tomm raccoglie tanto , chepotejfe forfè empirne quella ,

%
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cheper ancora dura non che 1‘altre due, chegià v*erano , è

dipiti non v'ha verano,cheda noi in vendita,ò in altro ma
do ne la ricerchi. Ture vltimamentc mi diffevn Contadi-

no diquel luogo, che quel Monte fopra lafontanagià erti

pieno di vigne , & bora ve nhà non so chepoche . Tiu di

1 ooo.annifono il T. S.Benedettoferine nella pegola, che

all'bora nonfipoteuadare ad intendere a‘ Monaci il non

bervino , licer legamus vinumomninoMonachoram
non effe, (ed quia noftris temporibus (HO GGI D /')

id monachis perfuadcri non poteft,&c. e ne affegna v*
na certa quantitàper ciafcuno , che penfo ad infiniti d'ejji

in quefio tempo ancora basii , ò auangi . Agoftmo Santo

mofira quantoftpeccajfe piùdi 1 200. annifonofra' Chru-

fiiani in sbeua’ggamcnti,e crapule,dicendo,che il tutto era

auango del Gcntilefmo.E dinon so chi altroue, Iam vero

tìfeenam vino ingurgiterà bibatmenfurasfine men
Aira,parum eli, quia noninuenitcrimen ,^tiam viri

fortis accipi t nomen, tauro nequior, quanto fub pocu-

loinui£hor. Quanti de' nofiri in fomma ferifiero, come

fragli altri Grifofiomo,Ambrogio,e 8afillo,tutti nomina-

no ad ognipaffo,cfeueriffimamente inculcano iltroppo be-

re,l\rnbnache^ge,ìl banchettare , efimiglianti dijfolutio-

nisgomento,che all'bora fi peccauaforte iti quefio,e non

mcnod'HOGGIDf. De* Gentili poi non parlo. DiBont>-

fo Imperatore, ò Tirannofu motteggiato. Nam$ cft non

vt viuar,fcd vtbibar. E di lui medefimo pcn difperatione

impiccatofi, Amphoram pendere,non hom inerii.

dio Tiberno perone acquifionne quel bel binicelo , che fu

chi nominollo
( 'aldius Biberius Mero. E talifuron quaft

tuttigl' Iniperadori di M. Antonio , dAleffand.ro Ma-
gno,che s'itnbriaccarono , efecero millepazzie vedi Sene•

ca,e l’Hifiorie. Oh già le Donne non bcueuano vino . Pia

su lo credo.Ma Dio sà,fe tutte,
e quanto tempo durò quefio

yfojpofciache Cintrodujft: JQmulojl quale ajfolfc Mece»-

Beiteli, fa

Au&sji.
3. feiin.de

tempo!#*
Atigu.fei.

4>dc veti».

Ap.

Spa«. vef
Lan.pjid.
Pei. Cito.
lib- 9. c.3#

Sueton.

Donne Cc

amicarne
te beuelTc
io il vino.

Senxp*8$
Dion. Ha
licarn.I.».

Val.Max.
lik.6. c. 3.

Lail. Fir.

lt.|. C.3

3

.

Gel.li.X0r
c.33.

Pii. li. 14.
c.13.

TUO
I
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pio che per quefio haucùa vccifa la móglie . E quante flette

noftre ancora tabbomfeonoy quante, s'intende il veroybe-

fiono l'acqua in Trapali ? Tiù volte ho detto che vn fiore

non fa Trimauera ; £ pure habbiam quefio cofiume qual

-

thè betona opera de gli antichi , e qualche cattiua de mo-

dernifarla vnincrfale in qucfti , ò que
’
li , e non confideria-

e."'-' rnot
che noe èfiatofcritto ne di tutte le cattine digià, ne di

tutte le buone d'hora fifcriue.Ma tralafàanào /- domerà

bene che già antichifuron diligenti, & indhftnofi a notare

ifitifi posìi che produceuano il buon vino, cfaceuanopro-

feJJione di gareggiare d'hauerne il migliore Talefilmarono

Visi fa il Sorrentinoài Mafiìcofil falernofio Statano, il Calenofil
incfi e fi» fondanoài ^óliterninofil Mamertinofil LagenofilTretu-

umcntè,! ciano, l'.AnconitanofilTalmefiofil Cejenaticofil Mecena-

tianoàl leticof\Adrianofil Setinofil Ticato, 1‘-Albano àil

Ttifolinofil Cecubofil Signinofil Tarraconcfe , il T<lomcn-

tanofio Spoletinofil TelignofilMaffiliano, il Ceretano , il

Tarcntino,& altri molti. contenti de' loro d'ftalia,

llt volperò ancora di que' di là dal "Mare > donde il Chio-, il

Taftofiì Lesbiofil Clagomeniofil Tmòliofil Skioniofil Ci-

prio il Trepolitiofii Beritiofil Tiriofil Sebenitico, & altri

mentouati da TliniOycheftriduceuano a So.fortitdoue pó

Tó. 7.

1

j •
nec^e ^1 vino di Grecia fi daua vna voltafolapervno al

patto, tanta vino Gracco grana erar ; come appunto fifdr

adcfioycbc non fi da mica il Greco a tutto pafio,ma vn bic

chier nel principio, hlaueuano imimfiri, cheportauano da

bere , cottumandofì di non pone in tauola il Vino , e chia •

mauangliTincemiy ò à potione, &• erano perlopiù putti

VÌflofiyiicciuti,c belli. Giuuenale.

luu.Sat.^. .w—,——Sed tu fané tener,& pucrum te

Et puìchyim,& dignttm cyatho,cceloque purabas.

S*n. lEpi. £ Seneca.Si pcrrinere ad re iudices,quam cnnitus puer

poculum ubi porrigar.O comealtroue. Vini miniftecin

. muiiebcem modutn oHiatus, l'ifiefio Giuuenale*

Pie- /
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Pleheios calices, ’k paucis afàbtis emptos luue.Sag

Pomgatinculruspuer,arqueàfiigorerurus. u*

Non phryx,aut lycius nun à mangone pciittts.

aitanovafi e bicchieri divana materia e forma , di ve- ^
v^ n

p”

tro , di Chriflallo , d'argento ,
d'oro , e di pietre pretìofe 9 Apui. hU

de' quali fee mentione Apuleio nella cena datagli dal

fuo parente Birena , come,apportammofopra . I nomi fi
- ' '

tnilmente erano vari] il Calice
;
il Ciato, La Vatera, il Car-

chefio, l'xAnfìieto. il Cantaro, la Cotila,la Culignafio Sci-

fò, la Scotella , l’Obba,& il Tocolo nomegenerale. Della

diuerfità , efontuofità di quelli fiparla nc’fagri libri trat-

tandofi del banchetto del Re^fiderò', , di Baldafiarre , di

Salomone e d'altri. „4uuertc Salomone. Nc mrucans prou-j*v

vinum» &c. Riprende Iddio congrande/degno. Va: qui

confurgitismanead ebnetatem fe&andam , & potane

dum vfquead vefpcram )
vt vinoaeftuetis.Cithara, &

Iyra,& tympanum,& tibia,& vinum in conuiuijs ve-

ftris. Dunquefi difordinaua ancora in quel tempo,cioè piti

di xooo.annifono

.

Che Nfb della Neue,ò del Ghiaccio la State non hà

da rinfacciai^ al nofteo fecolo comenuoua ,&e(r-

ceflìua delùia d’HOGGlDl' eflendoche gli Anci*

chi ancora l’hcbbcro.

V#

DISINGANNO XIX.

1 vt

Che diremo noi diquella vanità grandi(Jìma ,

e fuperfluita cflnma della TS^eueper la State

trcuata HOGciDVcon tantafpefa , erouina

di chi l'ddoperà ? Efiìpurfattofor^a alla A’a

tura,già che per ber fi efeo hanno faputo ingegnarfi gli

buoniini di nuolger le ftagioni , & adoperare , che fi

confimi per quel tempo , che arde ileffondo , la Tiene

-
;

‘ 0 el

ih

: : :



ito L’HOGGIDF
4gr. el ghiaccio quaft per tutto , co/i ìnfolita , «e più trite*

fa . ‘Di grd/w , majjìmamente trattandofi di 'Neue non

fi rifcaldi tanto l’HOGGIDIano. Tuòejferbene eoeper

u qu*kbe tempo fiafi tralafciato , ò perduto l'vfo , ma fe

s beliti* ne fcruironoinoftri maggiori ancora. Cosìbò notato io

ro* a? nói flejjò di mano in mano apprejfo diuerfi grauitutori . il

(óTe
piu moderno che mi fouuengahaucr letto è Enea Siluio»

pi
‘

i\'am fi ftomachus domini vtluucnalisioquit. *

Frigidior Geticis petitur decoda pruinis.

Quibufdam in «ftatem feruatur glaries , atque hac in

/fb?*

A
flrc.

feru°ribus vina frigefiunt. Clemente ^ìlcffandmo

piu vecchio affai». Sumptuofa vina comparas, & a>

Gre.Naz folcirai rocurftns niuemquaeris, Gregorio Isfahan-

or. in ini' <^eno. Deinde conuiuio ad confuetam frigida: pota-

nonem progre(To . .Aulo Gelilo. Erat nobifeum vit

bonus ex Peripatetica difciplina bene dodus,& Ari*

ftotelis vnice ftudiofifiimus . Isnos aquam multanti

ex di luta Niue bibentes cocrcebat, feueriufque incrc-

pabat . Adhibebat nobis audotitares nobilumi medi»

corum , &c cùm primis AnftotelisPhilofophireiom-

/ nis human® peritiflìmt, qui aquam niualem frugi*

bus fane,& arboribus faccundam diceret, fed homi»

nibus potu nimioinfalubrem erte tabemque &mof-
bosfenfim atque in diem Icngam viiceribus infemi-

Aei.Lim iute. Lampridio d'Heliogabalo. Monrem niuium invi-
10 ridano domussftarefeiit aduedis muibus. Plutarco,

Muur. de Eandem ob caufam etiam aliquandp iljoti capere ci-

fan.tuen.
bum non verebimur, aut aquam vinoprafentebibe-

re,tepidumvècefl:ate cùm ad manus fir nnn.Tlmoilnh

^o?e.Heustu promittisadcoenam nec venis,&c. para»

cae erantladuc®,&c.aliacum mulfo,&niuc,(namh;ic

quoquecomputabis,immo hanc in primis, qua: petit

P!ì. il. r$>. in fercula,&c.) Tlinioil^io. Hi niues,illi glaciem pp-
c ' 4

' ranipoenaique(venas,n/mymqntiumi» vpJupta.tenj
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gafce vertunr. Setqaturalgor «Gibus, excogitarurque

vt alieni* roenfìbus nixaJgeat. Seneca in più luoghi,par

ficolarmente nellenaturali queflioni . Che s alcuna volta

'pare chegli antichi Autori dicano tutto il con /rario,che be

ueffero caldo s intende così , Con l’acqua calda rornpeuano

lagroffesa de' vini di quel tempo , mapoi meglio affitti*

gliati eh’erano
fifacevanofreddi cghiacciati, laondefi tro

ua fpeffi nominata infienfe l'acqua calda e la fredda ,

Marfiale,

Frigida non defi t,non deerit calda perenti,

£ Giuucnale

,

Quando vocatusadeft ge!ida?,calid«vè miaifter.

Comea lungo di quefia materia .Andrea Baccio nella fica

fJifloria de’ vini , Ejfindo finalmente più conforme alla

^ attira il ber firefeo che caldo
,
pofiia che fitis eft appcti-

rusfcigidi,& \iysm\òi,hàdelverifimilechenon HOG-
GlDl folamente , ma fempre tanto , e quanto habbiano

gl’huomini procacciato di conformarfi con la "datura,

ChcrAuaritianòn regna nel Mondo più HOG-
GlDlVche anticamente *

Se.Ep.?8,

&95.1U.
nat.'q. ca*

vii.

MartiaJ,

Jib.i.

luu.fat.j.

And.Bic.
liift. via.

lib.4.

Arift. ti.

dcao. co.

18.

DISINGANNO XX,

'N. fati t>na bella cofa è l‘oro,xmporta troppo

jnp l’effcr ricco , chi non ha danari da fpcndere

jmj HOGGJDl' è infelice, Ha in vn cantone,

Wrc non vkà chi loflimi, enefaccia conto difor-

fealcuna. £ben fivede,chenonpenfanoHOGGIPl\
non trattano altro , chequcHo gli huomini . Quante fa*
fiche durano per guadagnare,& arricchirfi ; non bafia-

ualoro ilproprio elemento , ch'èia terra, le cui vifierepiù

fecrete con tanto fudore , e con tanta fpefafacendo forila

fila
rNt

aturaicbe alloggòuuelo enafiofi, vannofiauando,
r-"* Q % ffO*

Armiti»
humina

j

depiota-

ta da gli

HOGGI.
Disri 1.
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epenetrando, pertrame quello benedetto oro, e non don*

tentandofì ciafcbeduno delfuo natiopaefe, come a dire noi

della noftra (fogni bene douitiofa I alia , che appunto vn

Coìsb»*
Genouefe

,
qua/i chequella fua patria non foffepin d'ogni

altra danaioja , e teforiera di tutta II.Europa , moftra& a-

pre la jlracia permeggo a tanti nonpiùfolcati marina Te*

rù,a nuoui Mondi, infommaper riportarne le flotte, per

faccheggiargli ,& spogliargli fe fuffe pojfibile , di quelle

. prctiofo merci , efopra ogni cofa , di quello da tutti sì bra-

mato metallo , E pure ancorché douerebbono ma volta

‘ per tant'oro , chegià non ci era , doppo queste nauigatìoni

all Indie ccmpaifo al "Mondo
,
gli huominifotollarfi, l'atta-

\
ritta nondimeno crej'cc, e le cofe vanno di male in peggio

Vedete di quefli ricconi HO GG / DI, che tengono le mi-

...

‘ gbaia difeudiferrati , che non gli vede mai l'aria , non ne

fcernartbbono pure vnoper quanto hanno cara la vita , in

fommagli adorano. Stanno afpettondo con le mangiunte

i cattiuiraccolti, che ilgrano rincarifca, e fi vendam oc-

chio,<& haiino,cosìnon haueffero,moltefiate l'intendimen

to loro . Quindigl?iftejjì ,& altri allettati dal buon fuc-

ceffo , e confiderandò quanto importi l'hauere all'ordine ih

cafa per il tempo dellepenurie , buon entrate digrano , di

vino, d'oglio ,
<&• d'altre cofe necejfaric al vitto humano

,

vanno fpiando , fe nella Città fta qualche pouero Citta-

dino , che habbia ( comefi dice) ipièfreddi , cheper qual-

che calamità fi tronimale in eflfere , e perciò fia sformato

a metter mano al capitale , cpriuarft , e darvia per quel-

lo
\

chepuò qualche poffeffione
,
quclgentilhuomo , che alr-

-

tro non voleuaper pregio , Dio sà quanto , compra , s'al-

larga,& a poco a poco facendo l’ifteffo con altri majfi-

mamente vicinifà vn territorio di Campi, vna Signoria

per li figliuoliifopure hanno,quando che nò, per li nipoti

,

c per altri,che non sà egli medefimo. Balìa infomma che

Ji OGGI Di' ognuno attenda* quejiodi mettereinfio*
' :: ' me.



Disinganno xx. 'ài*

ine,& dmmaffaf robba più delcompagno, del rimanente

poi i poueri creditori , e particolarmente mercanti e botte

-

gariftentino pure ad effcrefodisfatù, e crepino, pure a lor *«.*

poHa. Queflefono le querele, quefte legrida, quefìi i di-

fcorfi,che s'odonoper tutto il Mondo. "Porgli'orecchieper • i

ie cafe, per le botteghe, eper leJlrade in ogni ritrouo, òfid r

d'buomini ,6 di donney di dotti , ò d'ignoranti di qualfimo-

glia condurne di perfone fentirai lamenta)-ft ,
che in font-

anaUOGGID? il Mondo perl’t^duaritia de ’ Trincipi , e

de' prillatiè guafto. Strandproprietà è quella, che dicono

babbia il Lincei/l lupofecondo TlittioJ e lo riferifeé S. Giro Ljn«*•
^

lamo,e
rDamiano,& è quefta.fhes'auuiene che quefl'ani u. \

male mentrefià mangiandofi volga indietro , nonfi ricor-^
CI - EP*

da del cibo c’baueua dinanzi natura lynces infitumha. p ’namia

ben* (parole d.Vj(/l),ne poft terguin rcfpicientes memine n,,EP *'

rintpriorum,& mcnsperdat,quoti oculi vidcredefie-

tintJl contrario di quefio pare a me che auenga,per lopiii hoògi-
a gl'huomini , cioè che dimaniera mirino , & ammirino le Dianì fo

cofe prefenti,lequalifuccedòno, chepunto nonfi rammenta r ^
no delle paffute,òche viddero, comefono i Pecchi, ò leffe- Linee.

ro,comefono i letterati» eperciò non cifia minor ragione di

marauiglia,chefifeorgano queflifipocofiniti>e quafi rigi-

det e due Statue alguardarfi tal iioltà doppo le propriefpal

le,diquello chefia il veder quellafmemoraggine,òfilinole

^aj) che debba chiamarfi in quell"animalesche aguifa del-

la moglie di Lotte piegando il collo in dietro rimanga ini

-

&obile,e di marmo.Conucrtìrmic dunque,&c erubefeàr*

facciamo conforme all'intendimento nojlro in quefi'opera »

facciamo con qualchegrane autorità,& efempio, vn poco -

T

diJlrepitoperifuegliare,c per diflornatre gli huomini dall -

attentione troppo continua,efi/fa delle cofed'HOGGIDf, Vi

(far loro tanto,ò quantogirare il volto, anche agli andati
• s

fecoli s e s'atrojfifianovna volta d'ejfe/fi accofiati cosi te- .

nacmente a quellafalfa opinione , che viltà il Mondo à,

0 5 vivi> S
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vitii,eparticolarmente delT.duaritia tìOGGIDP piùfo£

Oro che gett0>cke non era alCbora. E -pero che l'Oro non è altro fi-*

eofa fi». nalmentCp che twfrutto di queflo piu vile,& vittimo eie-

»j jfde%*
mento della terrai e’I luogofuó naturalefi è la tetra , angi

pore. è terra ifle(fa,Auzum in terra eft»& ex terra eft, Se ter-

Itài.i ij. & pars ferir® eft, dice S.Sgottino nonpuò egli tutta*

uia negare fi come altroue non nega , chefiaparteprincipi

lijjimaìe degni(finta della terra, terra eft,& aunurt
,& ar-

gentimi, fed fpeciofior atque fujgentior, foI(dior, arq;

pr.lib.33. firmior.fVlimo moltopià alla lungadifcorretido 1perché

orò pe».
IO™fia di maggiorgrattaspregioych'ogni altra materia,

che piu conchiude ciò non auftenìre per lo colore
,
perche tjuèfio è

*1° bl

aifd più bellone chiaro nell'argento t 6piùfintile al lume delgior
gì*

metalli, no,& appropriato , ordinarti*, per l'infegne dellaguer-

ra,facetidofi veder di lontano affait
ne per lopcfo,nepcrld

.

facilità in maneggiandolo , epiegheiioleggafiua, perche iti

j- • quefle cofe l'oro cede'
l piombò , ma bene auantaggiagli al-

tri metalli,perche poflo nelfuocoflàforte, e duro, non che

Li r: d’effoparte alcuna fiperda,òfcentiian%i quanto più è tenu

to fu le fiamme-, òfra le brago, tanto piit acquifta bontà V<f

migliora.Frialtro argomento della nobiltàfua è, che ado-

piandolopoco,ò nientefi logoratifi confuma>& infommd
nell’cffer con tutto ciò atto,efaciliffimoìafomarfenefoni-

li(fime lame, è di maniera tale -, chepuò filarfi, efarfene le

vefli intere,fupera tutti gl'altri. Te/ quefic,òper alti?ra-

gioni applicaronogiàgl'huominifino ne primi tempi, e no

MOGGI Di'folamente,ò Signori MOGGIDIani l'animò»

e'I cuore tlForo deflinandoló ,
per presago i eper cambio di

rii .lì. $ 3. tutte le cofe, di modo che chiunque maggior quanta nejpof

l'-oio i n fèdeffe >f°fJe riputato degl'altri più ricco
,
più poderofo , e

tre modi piùfelice, ife MOGGIDi' s'è dato principiò a cercarlo co

tantifiudori,in tantHuoghi,\emodh Laondefcriue Tlinio»

iajid pio- che queglifono tre non parlando dell’oro dell'Indie , dice

egli t ne di quello della Scithia fiauatofuori dalle formi-

che*

cute.
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disinganno xtx; 2 ij

da Grifoni. 'b{elnoftro Mondo qua sudunquefecon-

do hù,ofi raccogliefra le minutijjìme arene de’fiumi com

è il Tago in Spagna , il Tò in Italia, l'Hebro in Tracia , il

Tattolo in uifia, *7(jange nell'India.£ quello,comepur-

gato dal corrente dell'acquefi è oro il nìigliore di tutti.Val

tro modo di trouarlo è in certiprofondi poigt canati a que

sio fine,ò nell'aperture,e nelle rouine de Monti.Ter lo ter

2y modo ei vuolepii* afiat,che l’opera,e lafor^a de* Giga,

ridice Tlinio,forandoglifiefft montilefacedoui aguifa de*

conigli certe vie déntro » doue nonfifeernapunto di lume ,

maconla lucernafi faccia il tutto , e con incredibili fati-

che,eh*egli in quel luogo va deferiuendo. Tfe pofio conte-

nermi d'apportarqui alcunefue parole in vn altro libro a

quefiopropofìto efaggerandol'oiuaritiahumana. Penetra pii. lib.*.

nnis in vifccra,aun,argentique venasA 2eris,ac plum c -64,
,

bimetalIafodientes,gemmasetiam,& quofda parine

ius quxrimus lapides, fcrobibus in profundum a<fti$

.

Vifcera eius extrahimus , v\ digito geftetur gemma

,

quam petimus.QuotmanusatrerunturjVt vnusniteac

arficulus ! Si vili cflènt inferi,iam profetò il’os auari-

tia?,atque Juxuri* cuniculi refodiflepr. Visleffogratto-

famente inculca fragl'altrinoHri Trudentio dolendo,fi de

gl'abufi delfuofecolo in quefio modo .

V ita hominum,cui quicquid agir, vefania,& error
®,ud

.

H*“

Suppeditant,vt bella fremantjvt fluxa voluptas
“a,ug '

DifFJuatjimpuro feruefeat, v t igne libido,

Sorbea^vtcumulasnummorum faucibusamplis

Gurges Auaripa: finis quamnuljus habendi ,

Temperar, aggettisi addenrem vota talentisi

Auri namque fames parto fir maior ab auro.

Inde feges fcelerum,radix,& fola malorum,
Dum fcatebras fluuiorum omnesA opetta mttalJa

Eliquatornatusfoiuendi leno pudoris j

Dum venasfquaJientishumiicrutaturincpra

0 4 Am-



iie rHOGGItìt;'
Ambitió,fcalpens naturi occulta Iarcrir

'* * V .•

Si qui-bus in foueis radiantes forre lapilios

Rimata inueniar. Nec enirti contenta decore'

Ingenito,extremam mentirurfcemina formami
Con molti altri verfi chefieguono cantra le Donnesche trop

po i adornano , e con tanti tificialterano , anc^iperdono la

propria naturaifigura,e noi altrouc tic apportammo qual-

che cofaper difingannare ancora in qttefto quelli, chepen*

fimo che HOGGl Di' fiia nata l’eflrema vanitàdonnefica*

Seneca di fildmoper horancl noUropunto dell'<Auaritia. lo are

fende puctìd quanto a tne, che Seneca qualchdvòlta anch’egli s‘adì-

quanto fi
raffio controgli HOGGlDIani delfinotempofia onde setifi-

cio feco- fiegranguslo^quandogli -veniuafra le mani qualche efienv-

Scn.ijb.5 f;o cantra di loro.' Ciò raccolga io da quello,cbc ficriue vna
natq.r,i5/ volta al-fiuo Lucilio • Cum magna harclegi voluprate:

intdlcxienim ficulum noftrù,npn.ncnns vitijsj fed u
.antiquicus(

/
«tó4) rraditis laborare: nec noflra atare pii

mù Auantiam, venas terrarum,Iapidumq. cimata, in

ienebeis maleobftcuIaqurdìlTe.llIi <Juoq; maiotes no-

tici,quos celebramus laudibus,qmbusdi0ìmilesque-

rimuenos efle,fpedutìi, montesceciderunr, & fupra

lucrum fub.ru.ma .fteterun t^inoàll'vltimo del Capitolo»

Quanto a Cbrifìoforo Colobo>& adaltri.chc daefjòimptt
“ vai'onpi efanno HOCGIDI quella lutighiffima nauigdtio-

rie al Terih agli ^Antipodi rapartendone dappoiàti anni le

Saiomo flotte di milioni d'oro al l\e Cattùhc&Signorc di què Tac

ua K>ró cofa a Molti,ch'io di*
i,fi.eonte arditcctriétc di-

*ta’ paefi, co , chemohoprima^cioè al tepo dìSalomone,chc vifft in-

gfiiRed! torno a z600 .anni aiictro^gfilmomìni haueamfiaputòpe-
spagna. netrare in que*totani(fimi luoghiperbaucrne tono,&a Sa

chton '.lì.
lomoney come hoggi al I{e di Spagna, ogni tergo anno , ne

p nHa d
tornaud,i0k naHì cariche, il che acceunabreuemente Gena

rcb. Saia. brardo,& aluiigpprouailTinedaficrittormodemo,égr<t
4

- uc
,
raccoglierfi di’aperta dalla Scrittura faera ne "Para*

: -
.

. appo -

r
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DISINGANNO XX. t-*f

^lippomeni, doue è chiamata quella pat te , donde trahcud

tante ricchezze Salomone Pariiam , che è parola t/ebrea

dinumero duale, iche viene aSignificare vtrumqae Tcru.

l'isìeffo moflraUTincda cauarfi da quell'altra parola

afpotub mt de Ophir, chefia qucfto il medefimo che *Pe

rtu e che non potejje altronde, che da que’paefifertilifiìmi

d'oro batterne quantità sìgrande,che ve ne era copia come

per le ?trade Ufijfi. £ perchefi potrebbe dire chefife Hi- ant

'

lqu. c.

perbole. .^ggioìigiamoche^jiofejfo
ferine , che Salomone

^

pofe ,
fecondo l'vfo di quei tempi , ncllafepoltura del 7(e quantità

fio Tadre tre mila talenti, iquah ridotti dal medefimo *Pi-g™*®;

neda alla moneta di Spagnafono 44. milioni , e 550000. da Saio--

di queifeudi. Erano in fomma molto maggiori,come prona «”*“5

ilmedefimo le ricchezze anticamente, che H 0 cj Cj/Df « dei Re

nonfononeface[fero venire donde fi yolefero. He 0fia il
5Jjfihlt

diri, come è pojjibile , chegià folcajfero tant'acquefen%a Kb.*j.^

la bu(foU,ò calamita, l'vfo della quale intorno 3
00. anni nauigate

fonofolamentefù ritrouato da vno chiamato Flauio nel- fcgjjjj

la Città di Melfi? perche quantunque molti » comefragli Ie .

altri Antonio Cerrio neghi con fondamento , che nofin geau

pa(]ati hauelfero quellinftromcnto,
con tutto cioglifcnt- cent. a.

tori fudetti di maggiore autorità di ctuello,permio crede-

re, vogliono, che cifife, e che pei per longo tempo perda- potutoda

tafine la notitia ,
quel Flauio Melfitano lo ritornafe in £?«“*

opera . Et a chi dimandafe doue dunque fia tant'Oro ,& e pure p3

Argento,chefino ad bora dalla terra,e dalla acquap
come

u# qUant|

dicemmofimpre hanno canato# pofioinfieme
gli huomini .à«ceffl-

poiché ne donerebbe hoggimai efer pieno il Mondo.^leu

-

u *

ni bàiofintilo volerebbe
di ciò quefiafia la cagione.Ter-

che deli’Oro continuamente gran quantitàfi confuma nel

Mondo# da'Trincipi# dagl'Fedefiaflìci in uafi,&altr4

Suppellettile# particolarmente
ne tati# sìfupnbi orna-

Jeti#he ogni dìfifanno ne Vaiagli, e nell Chiefe ac ho*

nor di Dio# dffioifinti.fi l'bòperdona ragione ,fi non— - min*

r
*X

/ t
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si* t'tìOGGODf
o* co.m'inganna» Mtfaper bora non mifouuiene . ^Aggiori*

me nomi
gQ W<1 mia confideraiione . Hà dafaperfi ,

che vno de

prèffb gu nomi che /igniferi l’oro apprefogli Hebrei èCegor^cioè

ìobci»
Oroprettofiffirno , e quel medefimo y che in Giobbe è det-

'

to Auruiri obrizurtì , &i Settanta leggono , conclufu-

raySant'Jtgòfiìno aurum itici ufam
, la Tigurinazu-

rum conclofum , deriuandó dalla radice Cagar, che

J . vuol dire cìiuàetG onero concludere . Così quefionome

Thefaurus, che nella lingua Hebiea è Matmou , origi-

nadàquefta TamiacioèabCcondctcou°ro celare,ouerù

Otfar dalla radice A (Taf eh'attiro non è che recondere, ab

ftrudere, ouero eludere . •An'fifecondo i Greci ancor*

quellaparticella Thes, altre non nfuona che repoftrum f

siche con lapdrola Aurum , Thefaurus fard quafi re-

pofi rio auri ^Argomentavo infomma gl'intendenti\che

< ficome hà la natura rincbiufo l'oro ne'piùfecreti nafion-

digli, ch'ella mai poteffe, così come qucllo,ch'è natoleno
dritOy e crefciuto nelle vifiere della terra colà procàcci*

fempre di far ritorno, efuggendo gliocchi , e le maniflar*

fene in luoghi ofeuri , enon conofciuti . Gli kuomini poi

tutti che ti barino , acciòche noti fia veduto , accioche nari

frigga, o nonfia rapito lo tengono con grandiffimagelofia,

eguardia imprigionato augifipolto , evengono quafia

cooperare , & accommodarfi alla natura , eproprietàdi

hti . Efi pure tali'bora voleffc zfcirfine, aferuire a' bi-

fognofì,& efporfi communcmente a tuttofi come per,tut-

ticomtnunémente infime con l'altre cofe da Diofàfatto

»

tonerà ogni forte di Giufiitia, e di Carità Conferri , e cori

taterie lorafrenano a Har fijfo nelle cafe. e caffè loro. In-

giriftitia,& ingordigia ebenon tiOGGlb l',ne hieri l'al-

tro regna,mafino daprima regnò ne' petti humani,lo cori*

fifa U Dio Giano apprefjo Ouidio.

OuLlH»ft« Vi» ego Saturno quenq iam regnante videbam *

Cuius nop animo duleia lucra fbren r.

Tempo-*

Jftylr

5135

.r ' 1

•«Ti-.:



DISINGANNO XIX. 2ì 9

Tepore creuit amor* qui nunceft fummus, habédi

7 Vix vltra,quò ìartì progrediatur,haber.

tìa quefìo tenacififftmo amore occupati , epoffeduti in-

finiti huomini dunquefimoftrarono ,coméH OGGIDÌ' >**\
t

ecìU

' Jbnpre , non trabendo dalle lor ricchezze ntperfe , neper *««»[•^
altri vtilità veruna.Laondegratirfamente Plutarco raf- #

fomigliaua quefti tali bora a Certi topi , che mangiano in

non sò quai paefi arena *
dentro alla qualefono picciolifjì-

mi pe^etti doro ,& ama^andogli poi glielo cauanó ^

dalle vifeere , bora dii’\Afino delloflufaiuolo , che porta

le legna , & il carbone continuamente allafiufa.ò bagno,

e fempre affumicato , e lordo, non maift bagna Jfi ricrea *

ò puiifee y bora accanali de tetti * che pafiando d'vnó al-

taltro l'acqua reftando fempre afeiut i, mai s'inzuppa-

no , cosi dell’oro , che dinotano gli JLuari notthà bettepcf

fona veruna fino che non fono morti , & ancorchéfette

tornino , vie più carichi come afini ogni giorno non fenè

feruono \ nonfe lo godonoy ma come candii rimangono fiac-

chi ,
miferi spilorci qua_fi non hauejftro con quattrino al

mondo, & anfando , efidando menavo t-nqvitd infeli-

cijjima . 'Non può ejferpiù bello quel difeorfo chefà Sari-
Atlé0 felt

t’Jlgofiino in quefta materia . Si come iferiti di Dio * di- t*àt fi*

ce egli * fanno vniti con efio , dimodoché fonobfepata-

fiilt, equafi rnd cofa medefìma prorompendo perciò ardi-

tamente in quelle voci.- Quis uos Separa bit a < harra-

teChriftì? &c. & infatto moftrarono quanto foffe ve- 0*

to, così iferui delle ricchezze > <? ”àn meno de barbari , 4- aitUl0l

doratori degl’idoli(giùche Aliar, tia <(1 icjdorurti fer
;

uitus)fonò talmente innamorati di quelle>cbenon gli può

diuidere da effe tutta lafor^fi dcll'rniuerfo,e notifono me ^ ,,

no Sìabili, eforti diquegli altri, laondem corrìfpohdenz*

loro gridano brattandofc non con la bocca * có l cuore al*

meno, Quis nos fepdcabit à cUpiditate iuri? coti quella

ebefegue * Sì ch'ogni Santo vedendolo il inOtidanògateg*

li «r>»i

jniirlk

i£ -iti



V» ìao s V HOGG'JDÌ? 7 -

giarfico , hauerquefliper auuentura maggior fegQitO 1

epià imitatori ai^a gl'occhi al Cielo dimandando giufìi

U

ludica me Deus & d.c.m. Dilcerne tnbuJatiojlé
ineam, tribù lanrur, & auarj. Difcernc anguftias me-
as,patiunruranguftias,& auari,di/cerne &c«facci co-
ttofiere Iddiotchi di noi patifcc con maggior cagione , echi
fa meglio. Stando dunque che i ciechi mortali di cui épro-
prio ilpafiarfinefacilmente,efinga. che/è rìaccorgano dal

oc 8,
neceIfario dfouerebio,figliano porre tant*affetto all'oro,& aliargentOy che fecerunt idoli fi bi, non è marauiglia
che ò per accrefiercgrande^ga al loro Iddio , ò per punto
non fermargliela, non tra/curino momento

, nonfia cofa,
che nonfacciano,nonfaticaj che non durino non martirio

,

che nonfifirifeano contro l douerc, fi comegli altri dipur-
gatogiudirio,e di buona conofcen^a qualfia il vero beneie
^l0> adoperanojpcr queflo epongono in non caleperamor

«aiiVeG-^0 *l
uant0 hanno in lorpotere» Quindi tant animo in colui

cS? la Che ^°^iandoftd'ogni humiltà defidera le carefiie, e ve-
nute deponendo il naturale amorede fuoi compatrioti na
fonde ilfuograno per venderlopiù caro e non H 0 CGI

-

DI'filamene quefioytroppo ha chefi ridderò diquefliMo
r

flrt admodofinti Gregorio Tfia-fa?igeno parlando d'vna
granpenuria divinerete}) efa in quelle partidi Cefarea 9 e

Gre.Nai. 'KaVanK.
eno

:
ieq,{ali per cfiere Città lontane dal mare

oM'niau. non poteuano aiutarfi. Sedin huiufmodi malts nihil
grauius, arqueacerbius, quam crudelirascupiditafq;

liseorum.qui rei frumentaria: cop acircurn
jfluunt: Obferuanrenim remporumdifficulrares,atq;

ex annona: penuria hicrumcapranr, & exaliorum ca i

. , liìn'raribusmefiem faciunt 8cc.Che dico io al tempo di 1

Amos s.
'Ifagian’genoi moltopiù innanzi , del VrofitaUmofie,

1*
Audire hoc qui conreritis puperem, grida egli, & de-

;

licere faciris egenos ferra: diccntes
.
Quando tranfibit

pieni», 6c vcnundabimusnierccs fabbatum

,

*
aperie» * (



DISINGANNO XX. 221
aperiemus frumentum , ve ìmminuamus menfuram»

& augeamusficJum,& fupponamus ftaterasdolofas,

vt potfideamus in argento egenos , & pauperes prò

calceamentis, & quifquilias frumenti vendamus.
Si ciréfono Difcorfi,econfigli antichi quelli che noifentia

•

mo ancorafar tamii li quali bauendo le cafepiene de beni R ;ccM |;
della iena, vorrebbono vendergli a pefo d’oro . Quindi sì nati , che

/moderato defiderio di multiplicare i campi , dallagar le ‘ano d"t

poffefiloniper hauer maggiori entrate , epiù facilmente

ottenere titoli di Contadi , e di Principati
,
qui poflfcflio* rc

C

poffef-

nibns loncèlarèque diftufis dice Grifoflomo

,

in con- r,®ni
-

,

rimo alluni pouiderenon pantur, dum rcrminosiun- deduaba*

gtt, fines prociucit.calumniatur paupeci, mediocrem ',iduil*

premit, vicinumcxcludit, & omnescircumcirca po-

litos infettando, ac perfequendo depeJlir, qui non ac-

quiritmfialius fleuerit ; lucra non-condif, nifi alius

gemuerir,cui foli bonum eft,quod publicum malum
cft,diim aur fai itti bus feruat,aura»nonam captar.auc

inflar preda, autf<eiiusexageraf,dum acquirendi lu-

cra per noccndi exquirit ingenia . Et alcune centinaia

danniprima.
Quou/q. fines poffe/fionii propagabili»?

Ager vm domino, qui popuJu cepitanguft 9 e(ì.Quo-
5Ci Ep.g?.

ufq.orationes ueftraspotrigetis, ne prouinciarfi qui-

de farione concenti circumicTcìbere prcediorum modu?

con il refio a lungo . T^on èdunque dell’HOGClD/', ma
da chefù thuomo,in piedicomune taleguardia,& infa-

tiabilità difar la robbaAipofedere territori,e paefi intie-

ri E pure, come difiì nclprincipio diquefto difnganno,non **

folamente la plebagliafenga intelletto , il volgacciofenga

giuditio , ma la maggiorparte degli huominigraut, epru-

denti petifa,e duolfi che H OGGIDÌfa sfrenata quanto

fia £lata,epo{fa effere la cupidigia delle riccheg^e . Bafti Bok4U
-rmo per tutti. £*quejii Traiano 'Boccalini , che quafi hieri cem.i.

*

faltro vjlì di quefia vita. Quel Boccalini /limato da
’ w*'77*

v ^ H
/
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più, e da me di sì alto ,& acuto ingegno , introduce dinS

*

giadjtpollo , che così ragioni Chitone 7mo de Settefatti

v della Grecia . [ Chi divoifapicntijjìmi Filofifinon còno
-

r* fce, che l'ardentefite, che gli huomini moderni (
HOG-,

** Gl D /) hanno dell’Oro, e dell^4rgento,bà colmo il Trio-

» do dei malti che vergiamo, e proviamo tutti? Qualfiele

*

f» roterà, qual empietà
,
per eficranda ch’ella fi fu, con

» facilitàgrande non commettanogli huomini peraccumu

-

' »* Zar mafiegrande de danari? meco dunque animofamente

>» concludete tutti , cfceper efiirpar dal ’-Mondo i vitij , dc(

>» iZ ficolnofiro (HOG G l D V) tanto è opprefio , e

>» pt-r introdurre nelgenere humano quella forte di vita che

» fi
conviene a gli huomini, altraftrada migliore non filtro*

» ^ che in perpetuo efierminar dal mondo i due infami, <

*> fielerati metalli dell'Oro dell’Argento, che così mancan-

ti do la vera cagione de' prefinti difordine , di necefiità an-

>» cora cefaranno i mali t ] J\tonfìgnor Vanno bìafi

*

po.a'jJ* mando il dedicare i libri conpoca confidcratione, eper in-

! >, tereffe, dice

,

[
Ma percheHOG G fDI' noi ci lafiiamo

, » tiranni ggiaregrandemente, ò dall’ambinone, ò dall'aua-

», ritia quindi auuiene, ] con quel cheJegue. tsindiampan*

che per l'amor di Dio vn poco più fentendo,figli huomini

|}o*Mi antichi haueuano mai eglinoJete dell'oro, efi dac\ucllo e*

•***»« rano tirrannegiati. BoeAo più dir ooo, annifono. '
.

Si quantas rapidis jflatibu^incitus

Pontus vctfat.hact:nas, -AV- ,

y\.ur quot lUlhfens edita po&ibus

Ccelo fiderà fulgeut ;

Tajitas fundat apes , nec rctrahat’manum

Piena copia cornu

,

Humanum mifecas haudidwgeims
Ce(Ut fiere quaereUs r.i

V
r

Qujimuisvotaiibensexcipwt Dc«*
Multi pwdigus auti.

U
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DISINGANNO XIX, ?»J
Etclarisauidosornethononbus* .

: ,.-

Nil iam parrà videnrur.

Sed quafita voran&fieua rapaciras y
Altos pandit hiatus, k

Qua* iam pc^ripiremfrarnacupidinpro -, j
Certo fine rercnrcnr, . <4

LargiS rum potius munenbus fluens

Sicisardefcit habendi?

Nunquam dmesagit. qui trepidusgemcn$

Sefe credit egentem

,

Eccocbe'Boetio taccia lefetc .
quellafette del Boccalini

,

tir arabitione
,
quelCambinone di Monfignor Varmo’zgi ,

•

'

l'ynat e l'altra da ejjì appropriate al nojlro Secolo . Ture

delle medefimeaccennò breuemete Lucyetto antichiffimof

• — nupc (HOGGtpf) aurum, & purpura cutis
"

Bxercenthominum yitam,belloquefat»ganu
i0ue.ii.xf

Seguiamo dell’jtuaritia, Giuuenale. Siti.

Quando quidem inrenjos fan&iflìma diuitiarum

Maieftas, .5
Toteua dirpiù dell* Signoria > elial?hpra efercitauano le luu.ii.y,

ricchezze? Et altroue. fa-*4r

Sedquò diuitias hac per tormenta coa&as,

C£ furor haud dubius,cum/it mamfefta phrcncfis

Vt locuples moriaris, egentis vjucre fato?

Jnrerea pieno cum turgetfacculus ore»

Crefcitamornummi,quàtum ipfapecuniacrefcit»

Et minus hanc opcar,qui non habcti Etc.

Epurealtrouc. Quarti quifq. fua ntimoru fcruat 1 arca*

Tantum hubet,& fidei

,

Finalmetc. Et maipredomus gemitii,maioretumultu

Planguntur nummi, quam funera.

Che la^pbbaèTadrpna,Tiranna, difpenfatrice di tutte

lecofe lo dice gratiofamentc Horatio* .

!

'K

—— Omnis cairn res

te Virtus,
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,

Virrus,fama,decus,diuina humanaq.pulcris

Diuiujsparenrrquasquiconftruxérir, ille

Claruserit,foctis, iiiftus,fapiensetiam,& rese
1

Erquidquid voler.

Etaltroue, Sci licer vxorécum dore,fidemq.& amicos

Etgenus» & formarti regina pecunia donar.

Ac bene nummarum decorat Suadela, Vcntifq,

Tutte ccfc,cbe,con l'aggiuntaperò dell'HO G G /Di'fo-
gliamo ad ogn'bora dire ancora noi. irli piace di nuotto ap-

portare Lucretio,pcr ejferevno di que' digià da donerò .

,• Den que auarities,& honorum egra cupido ,

Delle quali 'JMonftgnorVannodi .

Qoatmifcros hotnincs coguntcranfcendere fineis

Iurts, Se mterdum focios (ceìefum, arq. mimftros

Nodeis, arque dtes niti predante labore

Ad fummasemergereopes &c.

Tede ò fe
Luogo proprio pare a me che fia quello ilvedere che dob-

deità non biamorifponderc, quandogliHO GGlDiani ne braua-
piu «mi n0 Huafi* con din » che HO GG I D HI Mondo èfi auido

«ra fn gli d’attaccarfi alla robba delcompagno, che no» fi può più

fec6?c"ii fidare vnbuomo dell'altro particolarmente mprefiando-
h oggi fi, c depefitandòfi cofe di qualche valuta frà di loro, per-

I*oi
' che chififida MOGGIO /'ci rejta fempre difiotto, efipo-

ne a rifehio lamìcitia, ò la cofa . Tanfo è erefiuta H 0 G-
G IDI' in ciafcheduno la sfrenata brama d'bauere. Buo-

•Jphog
n0ì ver°‘ Maf*writemi digrada, ò grandiffimi huomini.

Gip iani dottifimi Scrittori antichi , ad aniuar fin quà auanti il

Tribunale degl'H OGGIDiani, & efifcr teflìmoniper

me, difendete la mia caufa quantopotete
,
pei'pariglia del-

la riuerentepratica che bò io tenutofempre con Voi,e del-

laflimagrandiffima, chefempre di voibòfatto . Ed ecco

?Hn. li.j ,

^htucnale,chefajjì arditamente innanzi. '

fat. 13, N uc,(HOGGlDl')Ci depofitu no in ficietaranaicus.

Si r«<jdat yeterem cum tota arugine foJlenT,

Pro-
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Prodigiofa fìdcs» & Tufcis digna libeilis. Etc. Tex.phot.

Toi Terentio . (res redic a * M*»*

Prirfcrtim.vt nunc (HOGGID fjfunt mores adcò
Siquisquid reddit, magna habtndaeft grafia.

E per lo teryo* Tlauio quafi z 000. annifono . piauc. fa

Siqoisrhiituumqu d d~dciif,fic prò piopro pctditum .
Trin.ic><jg

J

Qùam iam rrpctas,immicuni amictim bcncfic omuems tuo fr. 3.

S.-maRc jigrrccup<as,dna;iim rcrum cxoritur optio:
Vel,IIu.!qi:o< cr< didcris perdas,vcl llttm amicum aroifèris.

quefio propcfitopure fono i HOGGlDlanate , che sì

fpejfofentiamo- Che H OGGI

D

' nonpuò l'huomoajjì-

curarfidinejfuno lafciando infuo potere robba ò danari

,

bifogna tenere il tutto ben cuflodito e ferrato fatto mille
'

chiatti,alt) intentefi sta con gr.ji pericolo delle perfone di

(afa, e difuori. HOFGib/chquefloìE quandofumai in

altro modo? *Tlinio. Qu* fuir il la pnfcoriì vira, {Cjlji)

qualisinnocentia,inqua nihilfignabatur? AtnunCj
uoen ^

(HQGGidO cibi quoque, ac potusanulis vindicàrur jj.c.i.

arapina, Hocprofecercmancipiorum legiones , Se in

domo turba ex terna,ac feruorum quoque cau fa nome
datoradhibendus. Aliterapudantiquos, (G/v/yJfin-

guli Marcipores Luciporcsue dominormn gentiles

,

omnem vidtum in promilcuohabebant,nec vlla do-

f micuftodiaadomefticisopus erar. NuncfHOG'C/A. *

LI) rapiend^ comparantur epnlas
,
pariterque qui ra-

pianteas,& claues quoque ipfas fignafle non eft fatis: 1

grauatis fomno,aunnorienrib’JS anuli detrahuntur;

maiorque vira: ratio circa hoc inftrumentum dTecoer

pit,incertum a quo tempore . E vero , che Tliniopare .

cheparli/blamente delle cofe da mangiare , ma argomen-

ri//a minori ad maiu Epoi nel principioflà siti’vniuer

/ale. Qua: fuir dia prifeorum vita &rr. Conchiudiamo iix tutti

f fomma,chc effendo l'huomo di natura moltefimile a Dio
, ^

c

d“J â

“®

naturalmente ancorafifeute muouere a raffomigliarfipiu uigiuifc-j

a chepuò ad ej]ò
, perche abbomfee ogni forte di debolezza,

nc'

T dipo-

Oro.fe da
i defi-
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dipouertàyd'infermità , difoggettione , etignoratile (T~

imperfettione, c vorrebbe ejjer an gìforte che debole,ric-

co
y
chepoucro,fanno che infermo,y\uo che morto,fuperio-

re chefudditto, dotto che ignorante,perfetto che imperfet-

to in ogni cofa,sì che non è tanta marauiglia , che l'Oro fìa.

in tanta fiima apprejfo’l Mondo,(landò che quafifojfc y>n*

altro Dio l’Oro in terra prefumc l'huomo(oarlo cosi com-

illunemente, e non de' buonifcrui di Dio , che l'intendono

T{ili altrimenti
)
potere òfuggire , ò -vincere con cjfogran parte

Ecci. io. fo’fudetti incontrile quali colmafuol'ejfere quefta vita.

X: f£i Dio è fcritto ,& è vcrijjìmo , che Omnia quacum-
quevoluitfecir. e dell’hauer danari. Pecunia obediunt

omnia, ègratiofamentevn antico Toeta

.. . . — -.Quiduis nummis pr.xfcnnbus.’opra

Eueniet; claufum poflìdet Arca Ioutm.

Qucfio volfe accennar il Trofeta trattando deglihuomi-

nicattiui e ricchi . Prodijr quafi ex adipe imquiras eo-

rum, dalloftar troppografi,diremmo volgarmente,com*

mettono ogni male, tranfier unt in affe&um cordis > in

pi&uras,in compofiruras, in imagines cordis leggono

altri
;
perche chi ha danari fi caua ogni capriccio , che gli

viene, e chimerica nell'animo, comea lungo difeorre

chry. ho. vna voltaGrifoftomo . Etenim quantas nugas (ibi ipfi

7>ad Gol.
1illnuntmagiS quàmquihippocentauros,& chimas

rasimaglnantur, 8c fingunt ? Etdracontopodas

fcyllas&reliquamonftra viderit,quisillosreferre,6c

fingere. Et fi quifquam vnam eotum concupifcétiam

fingere, & exprimere voler,mhil ncque fcylla , ncque

hippocentaurus ,
ad mouftruofitarem illam effe vide-

tur,fedinuenieseamomnts complctìi beftias. Ter-

fuadaftfinalmente ognuno ,
che quanto è antico l'huomo,

tanto vecchio è.

Et amor fceletarus habendi.

E che quelle querele>cheROGGIDI,firaccano e rompono
„

' l’om~
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forecchie a chi l'auuerte» (colunt

Aurum omnes , vi&a iam(HO GG IDI) p;etate
prop Ubt

Auro pulfa fides, auro venalia iura , j.u.*
’ '*

'
: Aurum lex fequitur.mox fine ltge pudor.

Aurea fune vere nuc (HOGG^D/^/gcuIaiplurimus ouìd,iib.

Venit honosrauro conciliarur amor
.

(auro *,dc alie'

Con infinite altrefono muffe e rancide,& agliHOQCjl-

DIanifarannofemprepiù che nuoue, efiefche .

Che i Mercanti, &in fumma quei, chenegotiano

robba.ò danari non fonoHO GG IDI piu aua- • 11 *

ri, più fai lacùpiù disleali,che mai tufferò

.

DISINGANNO XXI.

4

*M
V,

He nonfifàye commette HOGGlDfper que-

sta benedetta robba ? Chi non vede come

HOGG IDI' èguafio il Mondo ? Tronfi può

più trattare HOGG Dico' Mercantarti

-

giani, bottegai, e qualiftenfi , che trafficano

robba? ò danari per le caffi, per lefirade , e per lepiagge .

Tfon ti dicono mai il vero . A(o« ti offeruano mai quel che

promettono . Ti vendono vna cofa per l'altra . Tutte le

Mercantiefonfalfìficate eHOC G/DT, Sempre vo-

gliono torti qualche ceffi del tuo douere , ò con la cattiua

mifura, ò col pefofcarfo, òcolcambio del danaio, ò con al.

tro , loffia purfare a loro . TS{on v'ha piùHOU GlDT
ne' traffichi lealtà , verità , cofa di buono. Quesie con

cent'altrefono quafi le TJenie , òcantilene funerali , con

cui tante, angi infiniteperfine HOGG ID lane in ogni

luogo, e tempo celebrano il mortorio alla Ferità , alla le-

altà, allafede y alla candidegga de' ^Mercanti e tutte

i'altre Virtù degli huomiui , le quali pochi armi adietro ,

poiché detteperfineH QGGlD lane dicono,chefi neri-

T 2 corda-
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cordano bcmjfimo,viueuanofelicerriéte ì& in vn gloriofò

drappello vnite accampagnauanoper tutto ogni Mercan-

te, e?* HOgGI

D

i hanno affatto L/ciato il Mondo , fono

fparite,augi mortefepolte incencnte,annibilate . è pure

io,ancorché nonfta buomo il più, duro di cuore del Mondo,

nonpofio interferirmi punto in vedendo tante lagrime

HOGÒfD'ane , almeno n quanto HOGalDiane , di

buon'occhio mirarle . Faccio in quefta dimanda a chi chi

fia FOGGIDiano, fi nome latino Diuinj che involga-

re ftgnifica
r
Ricche7^geièantico digià ò moderno d'HOQ-

GlDlì'ÌSyOnpotrammirfpondcre ,fe non eh'è antichijfi-

mo.Hora il Vierio racchiude l’ Etimologia di detta parola

diuitif in due bei verfi, efono quefli.

De Vit»js,quod dinirìae cumu Jentur apertum eft •

Nomen idem Vitijs, Diuitijfquc darum

.

Ch'è quel, cbefuole hauere fpeffo iu bocca il Volgo , Chi

vuolfar robba, rubbi San Girolamo lafciò quellagrande,

e tremendafentenga . Om nis namq ue diues , aut ini—

quus eft,aut iniqui hxccs. finoi Gentili conobbe*

ro ciò effer vero ,
laonde vn certo Timandrida Spartano

doppo lungopellegrinaggio tornando a cafa , c trouatoche

, ilfigliuolo haueua accrtfciuto molto le facoltà fuediffe,

marauigliandofene

.

Imponibile eft,quin Deum offerì-

deris.& amicos ,
atque eos„ qui domum meam vene-

rum laeferis. Di maniera che , fentite Signori JHOG-
GI DI ani , non folamente HOGGlDl , ma fempre

molte ricchc^efifono accumulate , e s'accumulano can

poca cofcienga • (JMaJlandò nel nofito propofito de’ Mer•
canti, Che vi par di quel, che diffe del mercantare,e traf-

ficare il Trofeta? Chi non temei e trema ? Quoniam non
cognoui lireraruram, introiboiu potentias Domini,

Douein luogo dcllaparola literaturamTitelmanno ,ge-

nebrardo,& altri
,
particolarmente San Giouan Grijòr

forno le cuiparoleapportaremopiu abbuffo leggono negQ

cuuq-
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tiationem, ò mcrcatutam . Terche io non mifono dilet

-

Mercanti

tato , dice il Profeta, di far mcrcantie,fpero dopò quella *? 8f
an p«

Vita entrar agoder Iddio. Se parlaua come Principe,fe- l'anima.

è che* Trìncipi di quel tempo % come alcuno del noftro

attendejfecon poca riputatione oltre il douere a' traffichi •

Mafuppofto,che come "Profeta parlaffe in perfona de’ par

ticolari , volfe dar
’ ad intender,chegran pericolo corre di

perder l'anima vn Mercante, perche trafportato dal defi-

derio del guadagnofdrucciola moltofacilmente a feruirfi

dellefrodine fuoi ncgotij. Hà voluto,chequefio notabil-

mentefi dichiari Iddio nella Scrittura fragra
,
pofciache in

Zaccaria , doue noi habbiamo

,

Non crir Mercator &c.
leggono altri,Non eru fraudolentus Scc.Più chiarame-

Zac,c‘ 1**

te in Geremia. Expe&ans eos quafi latro in folitudine,

ad altri par di leggere

,

quafi mercator. Ma chiariffima-

mente Cbrifto Signor noftro moftrollo chiamando quelli

,

che negotiauano, comprando, e vendendo nel Tempio la-

droni, e non Mercanti . Feciftis illam fpcluncam latro-

nutn, dimodo che l’effer Mercante viene ad ejfere, eforfè

per lo più il medefimo , che trifto ingannatore, e ladrone,

che peggio non fi può dire . In due modi poi i cattiui Melane»

Mercanti commettono tai ladronecci,egrauiffimi manca-

menti,con la linguai con la mano. Stannofene moltefia- la lor^ob

te come leoni affamati in ordine per deuorar chi paffa

,

ba *

mafrimamete leperfoncfemplici,epocopratiche dellofpen

dere,t'imitano nella bottega, ti moftrano larobba,quan

-

te belle paroline ti danno
}
già che riìieua,importa affai a

chi trafficha l’hauer buona chiacchiera,eperfuafiua, laon-

degli antichi teneuano,che Mercuriofoffe il Dio de' Mer-
canti, affermano,negano,giurano quello,e come torna lor

commodo, pur che fpaccino , Iddio , e la confidenza a lor . y >•

pofta.adiamo vn poco Gnfoflomo;che qualche volta non

fi fchermiffe l'HOGGIDiano con dire, che con quellepa-

role nella Scritturafranta, e di Cbrifiofoffeprofeteggiatq

T 3 la
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la malitia efhrema de «offri Mercanti (fHOGGIDt,
ma d>e da venticinque , ò trenta anni adietro non faffa-
milo così le cofe delle Mercantie. Vdiamo in fomma (

'jri-

fottomo, che non predice , ma dice corneiMondoflaua al

fuo tempo . Efponendo dunque quelle parole del Salmo à
10 negocio perambulante in tenebris.^i««ge.Quid eft

negocium perambulans in tentbris ? Audi negocia,

qua: rationabilia videnturdleChriftianis,& funrte-

nebrofa. Nam omnc negocium ni ree ementes>&- ven-

dentesconficit mendacium . Nam quid dicebatille?

Quia non cognoui negooarionena introibo in poten-

tiam Domini femper. Semperillcingeritcópendioft

negocia, vtamma pecunia decipiatur. Malum nego-

cium peainiarum,quod ammam ihuifcar>& captiuat#

ìdéhom. <&altroue . Age igitur artificum & mechamcocum

Mauh.
U

* genus exqUiramus . Hi namq. praferrim ex iuftisla-

boribus, finfqj degere videnturfudoribus: verum de

irti cum fibi non cauerint ; multa libi inde mala con-

gregante Iuftorum.n. operarioni iaborum exemptio-

ne,& vendnioneiniquitatéimmifcent, deiuramenra

ftequenter, de periuria fìmul, atq; mendacia auaritiat

contmgynt; fola curant farcularia,& terra? permanenc

afKxj,5r modòlucrenturjomniafaciunr; vrautépau-

peribus coir munitenr, nullam gerut curam.fua fem-

per volente»; augere. Quisrefertfuper hisconuicia»

conmmelias,finora,vfuras,contradusmultae fallita-

ti plenos,tuv pia commerciai Confiderà digratiafepià

efaggerar fipotrebbe de’ bottegai, e degli artigiani del no-

jirotempo. Con Umano poi cferckan male le loro arti #

Mercanti numerando,mifurando
,
pefando pocogiuftamen

©C c.a. te quel, chefi compra ò vende. Chanaiti,ferine Ofea, in

manu eius li a reca dolofa ; doueper Chanaan non s'in-

tende quella gente nimica di Dio , che da gli Hebrei en-

trando nella Terra promejfa ,fu cacciata dalfuopaefe*
non

\
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f l non è quitti Chanaan nomeproprio, ma,come lo chiama-

f no iGrammatici, appellativo , c viene ad effire il medefi-

> mochc Mcccator , come può dichiararfi per quell'altro

1 /«ogoCingulumrradidirChanana:o,c7cdMercatori, Prou***

che così efpongon molti . Si che de' Mercanti principale

3 mente fi può intender quel, che diffelTrofeta. Menda-
ci

,
ces fili) hominum in ftareris ,prendendo per la fiadera

fr T ogni forte di mifiura . Onero , e forfè meglio,fiaderafia il

* giudizio % laonde Beda dichiarando quelle parole di Salo- Piou.u.l

*! iBO»e,ftatccadolofa abominaticeli apud Deó,& pon
:• dus arquufn volunras eius,fioggiunfc (lacera dolofa no

fi tantum in pienfitrarione pecunia?, fed in iudiciariadi- '

> . fcretione tenetur. Così S.Jdgoftino. Obfecro.ne adfera- Aog< C8s

t musftarerasdolofasjvbiappédamusquod voìumus, don.c.6.j

2 & quomodo volumus prò arbitrio noftro dicentes

,

la hoc grane» hoc leue tft . Dall’bauer dunque i Mercanti

l ; la fiadera del conofcimento, e del giuditio per Concino, ò

t pefo dello sfrenato amor al loro Iddio,alla robba,al duna-

* io alterata,eftorta è cagione,che la sìadera materiale,&
a

1

. Ogni mifura in negotiando fia da effi malamente vfata in

i fregiuditio del compratore, e non meno punto della crfiie-

t %a loro.E ciòfinal tempo come habbiamo veduto d'Ofca,

di Salomone,& infomma migliaia d'anni fono, efiempre.

>
Tare ancora agli tiOGGIDlani,chefia malatia d'HOG

-

Mercanti.

,
GIPl\'quando fentono, che fallifce qualche mercante , ò S.'Xffii

. banchiero, ma fallifce,comefi dice co'l danaio in manq, e 1,fcoro<0 i

(
chi bà d’batterfuo danno, Et io durofaldo. Triè diuifo in-

fomma, chegià parimente baueffede banchierifigalan - tht aau '

t'buomini . Ter. bora non bò altro efempio alle mani, che B.Fuig.iìI

quefto bello riferito dal Fulgofo. Racconta quefii , che ha-
6-c ì ‘

uedo tntefo Cafiruccio Cafiracani Signore di Lucca, ch'rn

Mercante ricco fiottonome di fallimento s era ritirato , e

non compariva piò, e che pocodapoipromeffanonsÒLbe

fomma a' creditori era tornato al banco, ò traffico,& ha

-

T 4 vetta
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ucua cominciato afabricarvngran TalamoJofcce ntct*
ter inprigione, e con vn bando chiamati a Je tutti que Ili*

chaueuano d'hauere, comandò, che fu(plorofoddisfattót

el'aliandofelo pigliateti publico,epoi fece impiccare il

Mercante per la gola vicino al banco> parendogli, che co*

fluì non foffc men degno di quel fupplitio,che vn affafino

di slrada, (quefli pure con qualchepencolo, ma *vn tritìo

banchiere, e mercante fìcitramente ) robba ,& affaffmd

chi gli dà nelle mani. Doue aggiunge il Vulgofo. Quod fi

haefeueritatein noftritemporis(f/OGG/.Dj')fallaces

Mercatores animaduerteretur,quaquam forraffecar-

nificesfupplicionon fufìicerent,rapacium tamen ho*

minimi fceluscompefceretdr, &boni mercatores, iu-

ftiq. homines tutius negociationes fuas, acmaiore

omnium vrbiiì commodo,arq; honore rrattarét,fìcu-

ti nunc(HOGGIDl) contea cumdcdecorc,arq; iattu-

ra quotidie mulroru fortunas impudentiu ledere,qui

ablato alieno vertere fohì,non erubefeunteuerci vide

mus. Sentite Signori HOGGIDIani , come erano buoni

»

reali,efincengli huomini,ne' lornegotij di mercantici di

danari al tempo del Vulgofo, cioè piti di cento anni fono £

Che non s*hà da tenere,e dire che l’Auaria ne’ Palaz-

zi, e Tribunali, e particolarmente in

HGGGIDI'fìain fommo grad<

DISINGANNO XXII*

Onon faprei mai ridire ,fe piu le "Piazze , le

botteghe, lefiere, i mercati, ò vero ipalag^

7Ì, le fiale, Ivàicnge, leeoni, i tribunali, e

le eafe
.

qe gli */funoeati , e de "Procuratori ,

& altri luoghi tali, doue s agitano le caufe , le liti, e le

differente diali 3 ò criminali fra gli huominirifuonino

HOC-

j

Roma

’•/
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tJt)GCIùr da ógniparte . HOGGIDT quefia toàladet*

, •. tajiumtia fignoreggia il Mondo* Habbiavno danari

sf HOGGIDTfvpera ogni difficoltà,<& ogni offacolo ne ne-

J gotvj dinanzi a * Tribunali. Co donatiui,e prefientiHOG«
ì. GIDte'fi corrompono , e s’acquifrano , e // voltano doue

t iVjaow vuolegl'offitkli>e miniftri della Giuftitia.Tfpn hi

; . JHOGGlDl'pojfa reftfter'all'impeto,dell'oro, e dell'ai

;
gento,conquello,e con quefto fimanda a fine ogni indigni- .

il tàyOgni cofitper iniqua, per federata chefila. Tur troppo

,
‘ è vero,io lo confieffio, ma quelliHOGGIDI' non mi piace

J.

parola Donum crediamo al Tineda,fecondo la
g

fuaproprietà,efior7^a,fignifica quid inebeiatiuum dico c- dcWb.fn*.

g/^quòd Dona cecreent, & exhilarent recipiétes inftar ”°
afe<e

'

vini paulo largius potati* Tiàparue, che dìceffe Tlinio > fa» fotta.

,
chiamando i Toni imifebiati ,& hamati

,
percheper /oro

,, innataproprietà , efficacia inuifichia.no, e prendono così

bellamente , e all’hamo queliti da' qualifon prefi

,

e

% re/?*«o i» poter del Donatore*Standò dunque> che la paro-

Donum no» d inuentata da Pocabulari
,
e Calepini di

HO GG1 Diurna è antichiffma da che cominciò apar~

loffi nel mondo

,

porrte dall' iflefifio tempo fino ad bora effì

fempre efiercitata quefr'attiene del donare^ prefentare, mi
(

gioua di creder (credano quello che vogliono gli MOGGI-

%Iani)chéfiempre,enon MOGGIDI'fidamente fiafi da trt

\
, fii huomini procacciato nell'iflefifio modo di corrompere la

giuttitìa con queflo gagliardijjìtno vino, con queflo tenaci/

fimo vifichio , con quellofòrtifimo hamo del danaio , e dal*

l'altra partefemprefienfi moflratigli huomini deboliffimi

, ! dicompleffìone a digerirlo , fiacchiffimi a disbrigacene , e

negligentiffimi afuggirlo, dimaniera cheper lo più habbià

riportato vittoria nelle competente , e contefie dinanzi a
1

£ Giudici,chi poteuapiùfpcndere * e non chi haueua maggior

’

| ragione . Quantianni > efiecolìgiàfiono, che fu ficritto da
;

P ahi non può mentire Xenia , Se dona exsce.ant oculos « *•

< 1 .

" iudi-

l -
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iucUcum,& quaft mutusin ore aucrtit correptiones

eorum ? Di tali , che ccntrogm douere,onon ifcuopriuano

lèmagagne a loro clienti , o differiuanodigiorno in gior-

no,per hauer,comefi dice, prefo il boccone,di trottare le li-

ti 'fjjcdir le caufe,e venir aÙcf ntenge era il ‘Prouerbio an-

Tier. Ii-j. ticoyVez linguasbosinambuiar , e quello percheneUe

monete
,
particolarmente gli <Atenicfifcolpiuano vn bue .

£e

"uad*
Etvnodiqueftifu Dcmoftene,chefoleuagloriarfi tfhauer

gncf
U
pin guadagnato più egli col tacerei che molti colparlare , efar

efe pfiii l’offitio dellAuuocato.E tutti inforniva gli Offitialiycome

«io. fono "Procuratori , Notai, lsfuuocati , che trattano le liti

lìS!^.i8. da Apuleio, Columella , Tlauto , e Cicerone Scrittori cosi

vecchi, come raccoglie il 'Rodigino, furono chiamati ijt-

uoltori togati , à qualifotta quegli habiti di pace, e digiu-

fiitiapareua levitofen^cJferpuniti,d'aJfaffinare,e lacerar

con ejlrema auidità le borfe diquefio, e di quello , come gli

jluoltoi sbranano le carni humane.Segno che in quei tem-

pi non camminattano lecofepunto meglio di quello,che ca-

rminino a quefli nojlri. Mafcendonogli HOGGlDlani al

particolare affermando , che'n quefie Cittàgrandi , e Me-
tropoli , nellcquali rifeggono le Corti , le Ruote , i Senati

,

r

\ Configli de' Principi fi proua come , e quanto fìa guafta

HOGGl D & oppreffala Giujlitia dalt^Auarhia ,

c

,
particolarmente ho feniito io mille volte toccar Roma in

quefto fatto .

Roma miracolofa, Roma bella

Feliceflanga achilìa danari affai,

iRo®a no Dice ilfacetiffìmo Caporale. In RomaH0GGlDfvà in-

{,'
'og*g*Ì . nangi , arriua doue vuole chi preferita , e dona . Danari

Diani di HOGGIDl\enon altro a Romajaggiungere quell'HOG
*nagg«o^ GIDt chefpropofito. Jfonparlo degli Ecclefiaflici , che
jt dei foli intorno ad effifaremo vn lungo Difinganno,mofirando,che

iuai.de le cofe della Chicfa , come ialtre non vanno HOGGJDI"
il ecU.lpeggiodelpaffuto. BaJlij> bora chefluoro Pelagio 300.

anni
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iarw«* fono deploraceli fuo HOGGIDI' ne' libri intitolati

De plan&u Eccidio: , &in ifpetiahtà il troppo amore ,

che leperfinefagreportantino alle ricche^ge, come a dire.

Ocdinationes in Ecdcfia,prout commumter au ro emu
tur: & auro vendunrur. £ urum habct Ect lefia,& au-

rumconferuat,autconfan8;uine»sd-t.auro(acramenta

cmuntur. Darur aurum ckricis, fed ip(ì de co fectcunt

libi Baal ideft,Idolumauarèionferuando, vcl male

cxpendendo. Vere hodie (HOGGIDf) quihbet quali

prelatuscoopertused auro,& argenro, & omnis fpiri

cus non ed in vilreribus eius:quia idolum ed pador ho

die
,
(HOGGIDV) emill'altre lamentationi fimili mag-

giori per auuentura del douere come i nofir. HOGGIDia-
rifanno i fi che nonfon piu ingordi, & auarigli Ecclefia-

fiiciHOGGidD, anni al mio creder, meno di quello eh'

e

-

rano in quel tempo affai affai. Lafaamo infcvnma qucfli,e

parliamo di Poma quanto algóuerno temporale , dico < h'è

da fciocco il tenerla HOGGIDI' più atta ad effere, òche

fìa corrotta con l'oro più di quello ch'ejfa era prima. Scie- SuetoniJll

va yèfpafiano Imperudore.comefcrìue Suetouio,7 far que vefpaf. c.

fio con certi Gouernatori, ò Giudicifopcrti da lui per aita-
,6‘

riffmi-Daua loro apposia maggiori cariche,e li promuoue-

ua a più graffi Offti
’j ,

quaneopc pareua a lui che foffero

pieni ben bene , toglieua loro ogni cofa , e tdpplicaua al H~

fio; laondefoleua direi che fifiruiuadi quellicome difpu-

gne,pofiiache inzuppate di danariglifpremcua, & afiiu-

gaua nelfuo erario; ma queflo era intere(fé del Trwcipe, e

oeriua anch'egli noumeno che' rnmiflri u firfi conofr<re

per auarijfimofischiando per me^go di quelli ipoumfud- saiinft.de

diti in quel modo . Tiù anticamente M. Catone richitflo "“,u,au

nel Senato delfuo parere intorno allacongiura lodando, co o cnp g

mefifa, ilpaffato , e biafimando il prefntelHOGGIDI' £*£“,**

fuoydoppo batter breuemente toccato la bontà de'fondato- dei raQ te

fi,e de' propagatori diquellagran f\epubkca Romana vie-

ne
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ne a dite. Sed alia fauere,quae illos magnos fecere,qax

nobis nulla funt: Domi induftria, foris iuftum Impe-

rium» animus in confulendohber, ncque delitìo , ne-

que libi dini obnoxius. Pro hisnos habemusluxuria*

acque Auaritiam: publicèegeftatem,priuatim opulc-

tiam; {quejlofuole dà gli tìOGGIDIuni particola) mente

notar/i in Cjenoua) laudamus diuitias : fequimur iner*

tiam.-iuter bonos,& malos nullum difecimen eft: ora*

nia virtutis premia ambitio poffidet • Sento qualche

HOGGlDla.no , che mi rifponde,fi come vltimamente in

Venetia vn letterato da me poi alquanto disiloGGlDito

mi diceua. Eh che la I\epublica di Roma era all'bora corrot

ta,efconcertata;maprimanÓ era così. Douè H0GGID1

mano dì- vn Curio famofo Confole Romano , che cuocendo certepo-

fpKgiato
cfe rape f per ccnci vennero a

luigli ambafeiadoride* San-

scucii o-^ corromperi0 congran promeffe
dìoro,fe ne rife dice

do, Nihil opus auro die, qui ficcaenarer ; fibique vii-

li us erte imperare aurum poffidentibus,quam aurum

poflideret.Paffewe HOGGl DI', e troua vn tale. Dehfa-

rd dunquepofjìbile Signori UOGGioiani,che quelle rape

fieno tante larghe , egroffè , che ne habbiano da ricuoprir

fanti altri Romani , chejfappiamo , e nonfappiamo Curio ,

auari dell'oro altrctantoforfè quanto nefu difpregiatore ?

Che quelle rape habbiano da effvr quafi fortijjìmifcudi da.

refijlerad ogni colpo , e taccia etjiuaritia che potejfe d£

pofteri loro auuentarfì contra tutti i %omani antichi , e ri-

batter'in dietro il colpo,e la tacciafopra noi poueri moder-

Je
ni? lo sò che’l J{e Mithridateper rimprouerara’ Romani

beli la lor \Auaritia fecema volta condurpubicamentefopra
*lu

' yn afino Marno AquiHo loro Legato epoigettargli dell’-

oro liquefatto in bocca. Tiù adietro. Vien mandato contra

<jiugurta de* Tfumidhil Confole Calpurnio Befha,ed ec

L.Fio.1.4. co che'l l{e da di mano all’armt dell oro, più affai di quelle

oioffii.j
.

d'acciaiofortijepenetratoli>et ìduceafarfeco se^a liceva

r..w
* del
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js ' delpòpolo,e del Senato vergognofiffimapace. Venutopoi Gingorg

pJ riftcjffosfotto lafedeadorna carico digrandiffimaquan

» tità di danari ,fubomò con effì , econquisiò quafi tutti al rompe cS

ii fuo volerefminando riffe, e difeordiegrauijfimefra di lo-
Po

a

r“
i

‘,Ro

w ro,laondepartendofene, più volteper marauiglia rìuoltofi Liu. li. 1.

fi indietro aguarda) la,finalmente proruppe in quell'infame
P
rkfpVi*

i» Elogio.O vrbera venalem,& marurè peiiruram,fi em Honzdia

« prorem inuenerir.£cta marauigliafe nata appena t{oma istradi

è ! diedequel fegnalato efempio d'jtuaritia nella perfonadi m ce deI

*1 Tarpeia nobile] donzella figliuola del Caflellano , diremo gii”
pi °

M noiidei Campidoglio ajfodiato all'bora da’ Sabini, innamo

ss! ratafi di certe maniglie d'oro , che ciafcheduno di quefli

m haueua, patteggiò con Tatio lor capitano di dargli in ma-

li no lafortezza!,fe inpremio lepromettete quello , che nel ..

it ftniHro braccio portauano ifuoifoldati ? E così auuenne

,

\Ì ancorché a collo di lei, laqual d'ordine di Tatio vincitore ,

!> per attenderle la promeffafu, ò con le maniglie affogata, ò

iti
conglifeudi oppreffa,e morta. Supporlo infomma,c1>c nel

principio di l(pma riluceffe , in quella forfè qualche mode-

,,f flia,temperanza, efimplicità nel dcfiderar l'altrui, epof-

* federe il proprio, io dico tuttauia, cnc in effa , fi come in
'

ogni altraf\epublica,ecomunanza molto poco durò, e du-

ra. Seniafi il "Dio Qiano di quegli antichiffimi tempi ap-

preffo Ouidio
. Q

At poftquam fortuna loci caput exrulithuius : rFÌft.
'

Et tctigit fummo vertice Roma Deos
: ht/b/'a*

^ Creuenmr,& opes,& opum furiofa libido : tich in-

^
Etcumpoffideant plurima,plurapetunt.

luogo'
0
/*

r
. Qtixrere,vt abfumant, abfumpu requirere certant: Roma.

Arqueipfat vitijs funr alimenta vices.

Sicquibus intumuit fuffufa venter ab vnda,

Qup plus funt por,t,plus fi tiuntur aq ua.

Inptioptm nùc(HOGàiDl) eftrdat ccfus bonoresi

Ccnius amicitias: pauper vbiqueiacet.

Tià
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•plunati fi potrebbe daqualftuoglia HOCG/D^anifJtmÒ

ef'apgcrarfu S e pure qualchepa^o bumore non voleffe af

fermare,che Otìidiofoffc ^i(ìrologo,& Indorino,cheprò* .

nofì caffè l\Auaritiad'hOGGlDl\òin I{oma,\ò in tutta

il Mondo . Hor lafiinfi affafcmir quanto vogliono gli

HOGGIDIani da quelle rape di Curio, ch'effe ame non

pofjono alterarpunto la vifla,di modoche io con larimem

branca dìSquillo , di Giugurta , di Tarpeia , e d'altri non

Jappia dileguar ilffeino , e veder quafiper appuntocome

tJ ntt altri manchcuolì , e particolarmente auari gli a*ti~

(biffimi Romani,

Che'l comrn lamento intorno alle gran Doti,le quali

bifogna damile fanciuiie,ò per maritar le,ò per rin
]

chiuderle ne’ chioftrbnon hà tal fondamento di ra-
,

^ gione,che ciò debba cóputarft per mileriad^OG- :

GIDI\ come altri crede.
;
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Fand'HOGGIDlanata è quella di Ttfofignor

yannodi
;
Glihuomini , che fi trottano hog-

gi, aifeffanta anni,, fi ricordano molto bene ,

eh'a tempo loro, le Doti,cheft dauano, erano

pù di due ter^i,minori delle moderne.'bfel viuere ordina-

rio ,i
nel banchettare, n< l veflirc,e nel tenere addobbate , e

mobiliate le cafe nonfi arriuaua afpender diecipercento ,

diquellóchefifpsndt HOGGlDf. In vn letto domiuano
Glj:\due perfine,almeno,diprefente ognuno vuole ilfuo9

fino a'fruitori* Ver armare a tutto queslo, èflatofirga

far crefier lìentrate,con indurre la Careftia dìogni cofa. E
per mantenere ora , e confiruarequefta vfin%a del luffo ,

della crapulale d'ogniforte dìecceffo, è neceffario nonfola

attendere a tenere alti ipre^i,& accrefierlife épojjìbi•

lei
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» lei Ma inuentnr nuoue angurie

,
per cauar qualchebumore

9, dallapomiceid eft

,

per ifpilarc, c mungerei efcorticare la

9 ,
pouertà;il[angue della quale nonpuò anco ballarea effin-

aguere l'ingordigiadi famiArpionij peggiori di quelle, che

9 ./cacciòAflolfo dalle tauoledel RèSenapo.At vos exiguo

„ pecoci,fure(q. lupiquc Parcire, de magno eft praeda pc

,, tenda gregc. ] Io mi rendo, iocedo a quefta HOGGlDla-
nata tanto e mufficela,iofento di maniera opprimermi,che

non hò luogo douefcanfarmi , e liberarmene, non che io mi
rimanga confufo quafi dalla chiara verità fua , ma cper-

cheètantogròffd, che non mipuò entrar mlceruello,eper

lo Stupore che haobia HOGGID lanate-così , e così ferino

vnhuomo dotto,come il Volinogli. Quanto alle doti ve-

ramente,io non odo mai altro tutto ilgiorno, che dolerfi il

Mondo di quefto accrefeimento delle doti , che ci vogliono

perallogare le fanciulle , agli huomini, ò a Dio ne tJà'Co-

nafleri , laonde non potendofi da' poueri Cittadinifupplir

a tanta fpefa , è flato ncceffarioad accrtfiere il numero

de* THonafteri, come in ciafcbcduna Città fi [vede ,
per

ifpendermanco , ma pure fijpende tanto , nonfi può/of-

frire . Tuttauia io non me ne marauiglio nw ne anche tan-

to tanto, pofeiadre offendo maggior il prezzo di tutte le

cofe adeffo di quello , che era , (quale quale fiafene la ca-

gione) non so perche le doti ancora non debbano effer mag

glori . Oltre a ciò pare a me , che per quelli huomini , li

tquali viuono d'entrata , non firn differenza fra'l GIÀ’, e

fROGGI Di' , e/fendo che fe ci vuole affaipiù che GIA[
per maritare vna giouane , ancora affai più di Gl ji

5 fenderà il(frano , & altro per cauarnr la Dote . E s'vn

Monaflerio dimanda HOGGIDt più che GIÀ' per ri-

- ceuerla
,
più che GIÀ' parimente a quello bifogna Jpen-

der pfr nudrirla , e prouederle il neccffario . E poimipar

di vedere , che gli Antichi pure vfauano di dare di gran

doti. Mordale. *

IHa.



*4o L’ H O G G I D I'

Min.li.t. llla.ilUdiuesmomiaeftSeaindilla,

Centena decies.quje tibi dedit doris ?
Tli.llb.4« ^ n \ ì t- . t
de' rebus. Quantafufie quejta dote , lo dice vno Scrittore citato dal

i>oii* d e
*P'toedate dice eh'erano 5 0000fiorini, Et accioche non ri*

fpofe^ fponda l’HOGGIDiano che l'efcmpio,ò Canorità è d'vna

no ancor» perfunafoU ,foggiongo lemedefirne parole del Tineda .

gun4i* Frequcnccmobm doccm qumquaginta millibus flo-

renoruconftitillc vuJt Meucfiusex Mart.llla,illa,8cc.

Toi, Maximam docem apud antiquosnon tanta fuiflè

.

* obferuat Raderus ex Marr.lib. 1 ,£p.i 04. fed habuifle

Scxuolain fordidum hominem, dccies milita centum»

ided decies centena miilium fefterrium,6uededes cé-

tum millia.i.Vices quinquies mille Philippaeos . Ma
gli HOGGlDIani folpìfcono nella mente , e nella memo

*

ria quegli Efempi,che poffonfomentare l'HOGGIDlaatf-

mo, comefarebbe in quefla materia, che appreffogli Spar-

pio Ape.toni le Verginifi maritanano/bn^a dote, che s'vsò ancora

pht. chegli Spofi dotauano la Spofa.come habbiamo di Cjiacob-

be,che con lefuefatiche di tant'annifiguadagnò le mogli,

il Seruod’Àbramo in nome di dote Prolatis vafis argen-

Ge.ji. Bc teis,&c.gjiprefentaa \ebccca, Dauidefifctfa dipoterpi

«ifte 1 8 Z^are *c°Ue figliuola del Re Saule
,
per efiere eglipoue-

* CS' 1

ro»& altri tali, credendo cheper tutto, efemprefifacefie

così,eperò motteggiano l'Etànofira, HOGG/DEeh * Io

perme credo chefc cento anni adietro v.g.fi dauano minor

doti,ancora in quel tempofi doueuano lamentare li Tadri,

ò altri,a quali toccaua d'accomodar lefanciullefuori del-

lapaterna cafa,ancorché io non nhabbia alle mani alcuno

Efempio,ò detto degli Scrittorifienon di Seneca. Difcorren

aa.9 city
quefli all’vfaneta.de' nofin buoni HOGGlDIani, della

fimplicita degli antichifa vngrandefircpito contra la va
nitd delfuo tempo,eparticolarmente dellofpecchiarfi,pet-

tinarfi,epulirfigli huomini,e le donne,e doppo hauer detto

moltecofiidice cw/.Poftea rerum iam(HOGGIDf) pcn

nl- '
> V, tiente
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tienrehmiridjfpecula rotispa:iacorporibusauro,arge

toque ceciata funr,denìquegeinm s adcrnara.Ecco che

fino al tempo d> Seneca svfauano que belli [pecchigran-

di,che rapprefetitauano tutta la per/ona di chi vi miraud,

efeneferutua,e non è inuentionc onero rfo,ò InJfo d'HOG
CI Di', come molti v.g.a Vcnetia batteranno ò detto,òf^-

fpettato almeno chefia,vedendofcne qiiiui de grandi, e de'

belli(fimi', & pi ut\s,fegue Seneca, > num ex bis freni inai

conlhnt,quàm antiquarum dos fuir illa,pecco apropo-

[ito delle Doti delU quali ilVannox^ihannc[ubicato a

ragionane) quee publicè dabatur imperarorum paupe-

lum filjabus. ^4 alianti Jmpcradori,cioè Capitanigenera

li per la pouertà loro , crediamo noi che il Senato fiqmanb

faceJ[e,comefi dice,ò donacela Doteper maritarfi alle fi-

gliuole* loquanto a me credo,che non cifiamemoria,fe no

di Scipione, e dinomò che altro al più, che[offesi poucro .

£ pure Seneca s'empie la bocca,& ampollofàmcntcprovo

pe,e dice

,

qua: publicè dabatur imperatorum pauperfi

Éliabus, qua/i che GLA\ò tutti, ègran parte degl'Impe-

radori Promani[offero sì buoni,sìpai chi, si temperati,sìfe*

deli ministri della loro Pytpublica , che nonfapeuano , non

ardiuano , non vo\cuano che sò io * auan^arfi tanto di dla-

nari,ò dellaprcuifione c'haueuanoper lo bifognfi cgrado lo

ro,òfottrarre qualche poco dellepaghe domite a’faldati , ò

prender per fe flejjì alcuna cofa almeno di maggior pregio

negli acquijìi,eficchi di Città,ò di paeft, perpoterpoi tor-

nati a cafa dotare,e maritare lepropriefigliuole. Ma,come

habbiamopiù volte detto , è proprio dell’Hoggidianifmo

,

che gli huomini bano di là dall'offa per vn buonesepio di

qualche virtù chefintiamo de noflri maggiori, a tutta bri

glia correrea formar concetto, che tuttiquafi di quel tem-

po[afferò buoni, e vìrtuofi,e mettere ipiedi addoffo al no-

firotepo,come priuo d'ognivirtù,e bene. SegueSeneca pu

re cfaggerando lapouertà , di chi* di Scip'me , e delle
fi:

e

Specchi
grandi.;fic

ingemma
ti al tem»
co di Se*

acca.
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figliuole,che non t'imag!naffi,che apportale qualche celta

logod'buoniini di quel taglio . * An tu exiftunas ex auro

iTitidum habuifleScipionis filiasfpcculum>cùillisdos

fuifletss graueJO paupertasfelix,qua£ tanto titulolò-

cum fecit ?Non Fcciflet ìllisSenatusdotem, fi habuif-

icnt. Ar quifquis ille fuit»intellexi t feacceptfledoccm ,

quam fasnon cflareddere.Iamff/OGGJZXT/libcrtino-

rum virgunculis non fufficit illa dosi quam dedit Sena

tus prò Sci pione. Procedi t enim immodeftius paulatim
;

opibusipfis inuitata luxuria, & incrementum ingens

vitia accepctunt . Adeoque omnia indifcreta lunt per-

iierfiitimisaitibus, vtquicquidmundusmuliebnsyo j 1

1

cabatut, farcini virilesfint,minus dico,cria militare*.

Diamo digratia vna feorfa , c màfia a quanto habbiamo \
j

i

foggiunto dalla bocca di Si nega Io dimando di che quanti- >

td poteua cjfer la dote , che'l Senato diede alle figliuole di
•

i,

Scipione? M manco(pcr diremafontina, chegltHÓG- r,

CIDIani non habbiano da gridare,!) lapidarmi)èco io,ce- ».

tofcudi,ma i letterati, e
giuduiofi credo,che midarebbono i;

licenza di dire qualche copi dipià perche in qucltepo I{o- J >

ma già fiorina,già era Signora di Trouincic,e di Kegni, e
j

,

doucua batter milioni dajpendere . Sapponiamo quei cente.
}

»

Hora Seneca s'altera,* adira colfittoJecolo, che valeuapiu i >

vno fpccchio d'vna donna all hora , che tutta ladote cltc ’ -

fi daua alle figliuole de gli Imperadori Romani intorno a :7
; ,

dugento anni innanzia lui . Se dunque lo fpccchio d vna ì
;

fpofa era comunemente di tanto valore 1500. anni fono j

.

quando vincita Seneca la dote quanta doucua ejferc-quan d
^

ta quella dellefanciulle nobili,fc al tempo di Seneca la do- -

,

tegià folita d.irfi dal Senato alle figliuole de gl'Imperar
,

tori non bufiatta per le pouerelle figliuole de libertini ? E
\

che vi pare Signori MOGGIDlani di quello , che aggion

-

(

geSencca. Adeoque omnia indifcrew funtperuerfif-
^

fimisambus, vt quicquiduiUiidus inuliebris voca- ^

^
" batur.
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* barrir,farciti* viriles Gnr; minos dico.etiam milirarcs.

Tbattete intefo ? come (per farmi intender ben bene da chi
* n°n sà di latino') s bauejf\ detto Seneca, infommaH0 G- >

* Gl DI il -Mondo è conotto, nonctèptùcofa di buono, la
' modefiia ernie , & antica èperduta,conquefic mal troua-
, tericche^ HOGGIDl' s'è introdotto, cflremo luffa

,

t vitti fonoarriuatial colmo, fifono paffuti tutti, itemi

-

t ni delle vanità^ , e dellepompeHOCGlDi'. Echi nonio
e vede? e chipuò negarlo ? Ecco che quella quantità di cofe

:
per ornamento d’vnafpoJfa,cbefi chiamaua GljV Mondo

' d* donna] rendendolapiù monda, epiùpulita HOGG 1DI'
a nou ha da chiamarfipiù Mondo, ma molte cariche , òfome
t da huomini,ch che ho dettopoco, dafoldati benforcuti

,

<)

t cariaggi daguerra. Tutto quejìoparea rne , rinchiude in

ff ^lf“odir? Seneca. Troui l'HOGGlDlanopeggio di que
a fio al nofiro tempo, amplifichipiù,fe sa, la corruttione del

b n°fli'°fecolo .Sefoffevero quel,che comeajfioma tengìcno ,

f & affo manogli MOGGIDiani , che tutte l’imperfetti
* nifono ite,e vanno

_
fempre crefecndo ,& auan^andofi,qua

fr
linon cif(a tfvicitfitUdine delle cofe,la matafione de' tem

i,i

pitla va; iota de penfieri,la diuerfnà dell'occajìoni,Vam-
»

monitioragli auuertimenti de fimi,>a vigilanza de ’ Triti-

p
cipi, Ufollccitudine delle %gpublichc

, ìafrequenta delle

&
leggi,mafjìmamentefra noi Chrisliani, e millaltri impedì

,i
menti,efreni a' vitij, che ditempo in tempo, ò richiamano

( con lepenegliimmutidacffi,ò rattengono altri , che noti

«
w ca^no,ò precipitino.Staremmofrefehi chegli abuftan-

•i
dajferofempre crcfccndo,comcpendanogliROGGIDIani ,

tr

e non tr(>uajfero mai,è detti,ò altri intoppi, c rimedi,e non - ?

t hiueffero maiintenomp'mento alcuno. Ci vedremmo in al

j
trofiato,che non fiamo.Se lofpecchiofalò,pernonpartirci

t
$en£ca » che Doleua vna fpofa in quel tempo , era

,
per

jj
loro, e pei' legemme che virano attorno,.di maggior va- !

)
luta

, cb vna dote intera d vna donna inno.
'fi

a lui, la qua- ii

fe I
-.r o ' ^ * .* ' s

.
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le babbiamofuppoflochefoffedi ioo. fiudi»efemprefifif

fe ito aggiongendoa tanto abufo,/blamente lofpeccbio d'fi-

nafanciulla in queflo tempo varrebbe più affai di millefeti

di. Segli abbigliamenti dellefpofe 1 5 00. annifono erano

fome dafacchini»doppo tante centinaia <fanni»farebbe ne-

cejfario sfornirepiù botteghe di drappi>e d’ori»e d(gióie per

véftirne vnafpefa del noftrofccoln.Tslon dirò altro. Quan
to a quella doglienja chefa Seneca nel fine del Capitolo» e

dellibro. lam fpeculum ornarus ranrùm caufa adhibi-

tum, nu Ili non vino neceflarmm fadum td.penficbe

accenni l'ofeenità » chegià commetteuano i carnaiaccicon
^en

'!ci£
1° fpecckio»come d'Horatiofcriue Suetomo» e d'vn altro il

medefimo Seneca , che non c bene aporre in queflo luogo

.

Intorno all'altre cofe » nelle quali dice il Vannodi » che

HOGGIDI'fifpende affai» a longo habbiamo ragionato di

fopra. E chi non ride poi»i be l'HOGGIDlanifmo di Mon-
fignor Vanno'zji giunga tant'oltre» che dica» che GIji'in

vn letto dormiuano due perfine almeno » & HOGGIDi'

ognuno vuole ilfio»fino a firnitori?Haueuopcnfito d’al-

lungarmi qui yn poco» ma la giudico HOGGIDIanata SÌ

bragioneuolcycbe non porti ilpregio confimarci il tempo
»

lafiiando che la confideri» e la ributta qualfiuogliafanciul

lo»che lafenta»ò legga.

Che’Principi nonamminiflranomenoIaGiuftifia

HOGGIDI', che già facelTero.

DISINGANNO XXIV.

Imbomba
»
pare a me » tutto'l Mondo di voci

lamenteuoli»e dififpiri cantra Trincipi, thè

HOGGIDI'gouemano Dio sa come»cbe del

lagiuflitia HOGGIDI\di dare a ciafcbedu-

taftopoco più chel nomefolo,ecbe'iifimma
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•va. ógni cofa HOGGJD /'allapeggio» Irla[offe tigno-

. „

Tante,e viiplebagliafola, chenon sa checofafiagouemo ,

che cofa ftagiuftitia , lacera il modo-digovernare

,

e

minifìrare la giuftitia

,

e cosìfparlando de* «offri Trin "

dpi. Dico di nò.cJlfon/ìgnorEarinogli,Traiano Boccali-

»i,e (jirolamo Briani, glifritti de‘ qualifono appena vfcir*

ti dal torchio, buomintfaui, e di pellegrino ingegno HOC- 1

GIDIananocomeinmoltealtreinqueflamateria. Epri-

«ta // Varinogli. [Lagiuflitia in molti luoghi, in molti Boni, vi/

>> tribunali è corrotta HOGGIDI' grandemente pcV varij
^^nVtia

,» rifpetti ? vnode'quali , e forfè de' primift è , che Trincipi perche g

s » danno diprefente alorominifin , & vfìttali, le prouifio-
C01

,> ni, chefi dauano ,
quando ilgranò , e l'altre cofc valevano

)> /<* iwrfó di quello che ft vagliano hoggi . Owt/e t/o-

,> vendo quei talifare le medefune fpefe , e non potendofup-

,y plirc con l'ordinarie provifoni , (ì datino a procacciacene

„ delleftraordinarie. E per dir verone zmagrandiffima diffe

„ tenga dallofpender chefifa HOGGIVE , a quello , chefi

,,faccua cinquanta ,e cento annifono. ] Diciamo, che come

,, ogn altro quaft , è muffo , e rancido a gl’orecchi di chi ben
sÌphog*

vipevfa
,
qnefìplamento, chenon fiapiitftraccio di giufli- GiDiaoa

tia HOGGIDI' al Móndo.Et è vero quel detto volgatiffì- ^^ihÌaì

mo. Ti*ce ad ognuno lagiuflitia alla cafa d'altri, non alla siu

fua.Intendendo qui però per Qinflitia. Severità, e cafiigo,
m

e(fendo che tutti fiaixo inclinati al defiderare ,
e premere

,

che qnefli,e quegli,maffimcernente fe non molto nofiri amo-

revolifieno taluoltaper leggiero mancamentofeueramen-?

te, a rnifura di carbone puniti
,
parendone eglino merito-

noli d'ogni pena } ma non Vorremmogià effer così trattati^

mirftrgi benignità.Clemenza,ò almeno equità uorremmo

che s'vfajfe con noi
,
quando pecchiamo ; Là dove inten-

dendo pergiuflitia quell'atto di ragione , col qualefida ,à
rende a ciafcbeduno ilfuo , fi può quel Detto rivolgere

tutto al contrario , perche ognuno di noi riceve agrado^
“

: ^ 3 mì
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che l Superiore , c Trincipe mandi queSìaforte digiusiitia

alla cafa noflra , ma nonfiamo pofeia noi molto folleciti ,

quando ne tocca ,& accurati d.'mutarla alla cafa d'altri .

*tÌ"hcb- Qìindi MOGGI£)I' non ciépiu Qiuftitia . H0GG1DT il

t>e mai f,. Mondo èquanto può efiereguatiate corrotto. Dicamifidh

**
r

friggìi VAtl u £ quando mai ìagiuftitia bebbe fteuraftanga,qui

Jiuommi. do fu ben trattatafragli buomini* Aon affermano chiara-

mente tutti i Toeti, che la giufiitia doppo hauer viffato', e

- conuerfàtónon sò che breue tempo di quella loro Età dei-

foro qua giù in terrai per li catéìuiportamenti,per l‘~cStre-

ma malitia de mortali, non fi trouò\ più , perche fuggiffi

al Cielo ?* ...

^Oiiìd. 1.

1

Vieta iacet pietas:* 6c Virgo cazde madenres
et

* Vlrimacttledum rerras'Aftrjea'tcliquir.

diffe Ouidio doppo hauer celebrato l'età delforo.Così imi-

tandolo Seneca,a gli encomij di qucltEtà,foggittnge.

«fTà
Negletta rerras fugir,5c moresferos

Hominumcrbentacajdepolfurasrnanus
• Aflraa virgo.fidcrummagnumdecus. Etc.

Così (ffiuucnaie. • •«>•*•>? . "**n»

Credo pudiciriam farurno rege moratam \
]ntems,vifamq.diu:&rc/-- '

• -
- •

* j'

*
'

à,.
- Paularim deiadcad fuperos Aftraa receflGt - 'C

Maòcofàire^a
t
q.’duiè patirer fugete fórores. Étc.

IlOGGI DI' dunque la giu(litia è in molti luoghi , & in

molti tribunali corrotta Monfign'òr Fannoggi ? ’ Tà non
nego , che quella dignifilma Signoraper la bontà ,

ègenti-

legga di qualche Trìncipe in Italia,efuòri,non nefattori-

fca di calarfivn poco qua giù da quèlìaltegga in terra , e

non faccia quafi. vna viftta in quefto , & in quello Stato %

che non voglio,che in tutto, cper tutto prefliamo tantafe-

de a' Tocti anch'eglino nel lor tempo HOGGiDlani y ma
infatti molto di radósò adeffo può, ò peri’adietro hapotu-

to ella tfatteti rfia fógo,algore ilfio Tronoj tfondar l'Sin

perio
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pcriofradinoi . ^ipprouo anch’ioper vna cagione , di ciò >
per vnrifpetto,quello,che dice il Fannozff,ma -ve rìhà de
gl alti iajfai.E non è dipoco rfiicuo quello,che apportano il Boeeai, »,

,,
Boccalini,& il Briani.cioè

, [che l'infinita moltitudine de' 10°-

„ Qiurijconfulti con la moltitudine delle leggi , e degli [bit- GiSó*
„ ùy ede volumigrandiffmi, c'hannofiampato, e mandato

|a“J
,,

attorno hanno dimodo ofeurata la verità
, che non v è co/a leggi han

,,
tanto certa# decifa, che non diuenga dubbia, incerta, &

,,
indeterminata: Ninna differenza é così chiara, che nonfia delle

„ offuJcata,ne contrattofifermo,che non rettiannullatogli
cofe*

„ ndfeiUengayO delibarationc si maturamente data,che non

„ fia cenfiurata, , dimodo che tutte le anionibumancfirn per

‘jncfid vi* ffpofie atte calunnie , aftutìe , e taffede prati- ....

„ thifti ; lamaefià, <& integrità del rito antico fmarrita , e • • c

„ perduta nell vfòdiqùvfli tempi
,
preffo alcuni , non tro-

i,
uarfi pi* apparenza di vera giuflitia , ina appena vefti- v

„ ti0 i d tui male è venuto a tanta efiremità |, eh'è impoffi-

, ,
bile ch'egli non kabbia

,fecondo il lor corfo delle cofe hu-

,,
mane , la roùina proffima > òvero , che non riccua in bre-

„ *e
y qualche notabile matafione. Tutto vero. Plurimas

„ legcsk^islatorfugìiar^pfruptifjìmaenimrerp.pluri-* j>ggl

„ mx leges,diffe Tacito» \lfta chi lo crederebbe mai*così an
covafi lamentarono inofiri antepaffati . Scriuendo Enea
Siitiiopiù di 1 50. anni fa avariano Soffino gran 'Zìottor

Sayeye>«/i'e*Lonifrcntacios ruos fupcr Deereraiibiis,& .

l yi.

fi facunctos arbirer , mirtroq; fdemjam ftfe przferen- ^?;n9
fcs,videre tamennon ctipio^quia terruitmeJabor,nu- v®*in0

,

/nerusjcum eos in quatuór,& vigniti volumina diftin

6tos feripferis; m©.*eft Legiftarum, vi Jongi fini , bine
^

Ouidius verbofas dicit ieges.Er fuiienalis"deCaulìdi-'

cis fcribens jhbelJosjiiiqinrj-cos in falce féqui.Chepiù?
fino al tempo della \epi-blica di Poma, per quanto raccol-

go da Tito Liuio,haueua vn infinità di leggi. Qgefiefono
lofueparolefdcntuciAiis corniti

fi decem cabularum Je-

t V ' 4 g«
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ges periata: funi; qui nunc quoque in hoc imiriettfb £-

j.drc.i Larum fu per alias aceruatarum Iegum cumulo funs

uiVnume omms publici,priuatique eft iuris. Laonde,non sòfe la

T0 ancora mia opinione habbia deU’inuerifimile intorno a quefio,ciod
a nt*carne ^ ^ p0(r0 minor numeroforfègià erano le leggi , ma che

, ^

come è auucnuto a tanti buonifjìmi,& importantiffimi li-

bri,nonfieno arrivati a nofirifecoli.Sia comefi voglia. Le

taufe,le controllerfie,le liti per tante leggi,per tante cauli-

lattoni
,
per tanti ftiraccbiamenti non finifeono mai HOG-

Àiuar ìc- GlDi' è vcTotSÌ. cpurc ^Aluaro Telagio,cbe viffe,efcrif-

hg.ub.s. fc 3
oc .annifono , vfa in queflo propofino le parole d'efire-

c,li
‘ ma efaggerationc,cbc noi babbiamo continuamente in hoc-

Ca,quia caufi hodfe (biOGGIDt) in cucia immorrales

exiftunt . Voiquiuifavn bell'Elogio degfi^Amocatiin
fu’ litigi paticolare.^ Quomodo enim relig of* aufes Roman,

atitu^mé Pont.audice fultiuenC difputarionw Aduocatorum , Se

,c*
.
pugnasyerboCùmjquemagisadrubuerfioneip,quànii

có ile loro ad inucntioncm ptoficiunt veritarikìpraecidat ergo pea-

loic'oicu
Ul

r
irn m°rem linguas vaniloquas,labia dolofa,hi funr,

tauar.o ia qui docuerunc Uqguas ruasloqui.p;.er>daaum,Ioquurt

i?x&ta.
d

tur gund4a1x; <
tu^.eqrum (ermo (uperbia i.& v.anaglo

mìc^4,j . r j a t ft, dilerri acjuecfu^ iuftipantìeruditi prò falfirat?

,

fapicntcs (pi^yt f^ciancmai^cgudprem (apieftti^ fir

*• b» adflribunr, a luce iuperncecogitatiqnis exdufi, elo-

Àtbar re quenteSyVt UTìppgnent, Leggafipkitgiu il medefimo

\Alitote, evediuffi fcpojfoyane .ambepo/farfi non che co

3 9 ! 40/& metterfiH0GQ^£>1,0per numero,ò pergranità
maggiori

fielcraggmi d.igl tfìejfì Aiimcaù,dà Vrocoratori , daT

e

Jlimoìii,da.giì od cenfatori,dfr'iHotW*

0

da Cjindici di quel

li,eh egli a lungo pone,e moftra d’aff'emoreicbeall'borafi

commettevano.Tante quafi coetaneo d£%Aluaro dice poco

$

ma buono pare a me.

„ Le Uggifonima chi poti mano ad effe* .

» TNj*Uq*
• / ,

‘ Squali-

Mf. Tur.

nix
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;
E
t

Moto eaopohi che fi, detto daMattarfi filofi,fo,
tbe le leggifono agmfiaddle tele diragnoìle quali rotteti, l'b*7* c.i*

sino, inuiluppano lemofihe,& altri pi, deboli, efiacchi L"s"'i
qtttmalucct , efon cagione della lor rotava , c morte , ina i

meC|e tfl«
mofeoni,& altri volatiligagliardi, le rompono,Aracela,

“
no, epaffano liberamente, comefe non ci fuffitol Mcui
propofitto fa ettamdio Cicerone . Inuettrauitenim (di- Cha.,0.
ceglij cumiam opinio petniciofa Reipubl. vobifque ,ui*eir*

periculofa, qua: non modo Roma:
, fed & apud exte-

ras naciones omnium ferinonc percrebuic,his iudicijs»
qua: nunc (HOCGlDI ) funi, pecuniofum hominem,
quam uis fu nocens non po(Te damnari * £ Tlauto aU piao Au!/
trcsi , e piu per effer d’antichità maggiore . aft.j .i,

Noftca a:tas (.ROGGIDI') nó multu fidei gerir*
Tabula: riotancur, ad fune teftes duodecini

,

Tempuslocumque fenbuaduarius,
Tamen inuenitur rhetor qui fadum neget*

"Matralafciando altri Scrittori profani , pentiamo vn tede no fi

poco di gratin quello, che dice S. Cipriano del fuo tempo
tIO“auaa*

intendendo# de gentili, e de’ Chriftiani* Incife fintli- bUsdo*»
cec Jeges duodecim tabulisi publicèare prsfixo iu* **"

j?

£

ra pc^ferspra fini, inrer Jegesipfas delinquirur, inter mfni « n*
iurapeccatur. innocenti* necillic vbi defenditnr,r®-
feruarur* Sasuitinuicem difcordanriumrabiesj&in- flioròéù*

ter togas pacerupta forum iitibus mugit infanum , gL**!
haftaiJlic>&gladius,&carnifcxprafl:oefi, vn^uja Lep‘ n{*

effodiens equuleus extendés, igms exurens,ad homi.
pis corpus vnum fuppJicia plura

,
quam mébra funr.

e taf‘V*
Quis inter hsc vero lubueniat?Parronus?fedpreuari- bunaif»#
carur& dfapir. Iudex?fed fenrenyam yendn.Qui fe-

jjfjj

J

dir criimna vindicaturusjadmirtit, & vt reus mnocés «Uuanoal
pereat, fit nocens iudex * Flagrant vbique dclida, & la

paflìm multiformi genere peccàdi,per improbas meo
tes nocens virus opecaciir.^ic celiai?cucimi lubijdcj

*

_
ill« •
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illefalfum espirali fraudeconfcribitrhicarcentur fi£-

reditatibus liberi : ìllic bonis donantur alieni. Inimi-

cusinfimulatjcalumniaror impngnar,reftis infamar,

vtrobiq. grafTarurin mendaciumcrimiritrm proftiru-»

tae vocis venalis audacia , cum interim nocemes , nec

cum innocentibus pereunt. Nullus de legibus m.etus

cft ; de qua:ftore , dciudice pauor nullus :
quod poteft

redimi, non timetur: effe iam (HOGGlDl'J inter no-

Cenfes innoxiumcrimen elhmalosquifquisnon imi-

tatur, oflfendit . Con fen fere iura peccatis , Se cfpir li-

cirum effe, quod publicum cft. Quisillic rerum pu-

dor,qu<je(Ie polIìnntegnras,vbi qui damnamimpro-
bos defunt, foli tibi qui damnentur occurrunr . Main
fomma fopra quante autorità mai altri poffa cóntra gli'

Hoggidiani opporre fi è quella . che dicemmo,de Toeti, e

d'alcuni infiorici riceuuta per vera da c
(fi
HOGGIDIaniy

cioè che fpirato il fecolo d'oro, la Giufiitia da' mortali

prefecomiato , dunque a che marauigliarfi sella più al

to!o
8
ifbn

"Mondo non comparifie, non fi troua ? Qitantoa quel ,

ì» iato mi che accenna il Boccalini ,& ogni ROGGIDiano hatut-

JCrodTdi
t0^ perbacco, , che la quantità grande de' Dottori, e de*

no ai U6 libri HOGqIdT è cagione , che la Verità fia ofturata ,

' €5“ oppreffa,
e la Giufiitia negletta, c calpefiata . Io dico,

. i che non è tanto vero
,
quanto comunemente fi crede, che

fia male, che cifien 0 tanti legifii, e tanti libri . Haftam

-

io. Neui- pato fopra di ciòvltimamente vn brette difcorfo (fiiouanni

JKm. Weiii^ni d'Mi, dietro alquale attenendomi porrò

Auftor. & qUel ch'egli pone , rimettendomi a chiunque babbia mi-

iiuie.&c.' gHor parere . Klpn ofia , dice il l'gcuig^anij che l’età del

-

lbuomo non balia fkr ìfconer tanti volumi particolare

'V,u mente di legge , non che a digerirli; perde labori rripro-

bu s omnia vincit . \Anii allcgctifcc la fatica ,
perche i

Moderni riducono feinpre a maggior diarrea le mate

-

tic3 <gra n/igtior ordine. Dicono cheper tantiparericon-
*“ l

trari

'/U.
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trari de gl'Interpreti le leggi fono ridotte a confufione.

Wo,perche li cafi fono infiniti, e le difficoltà, e contrarie*

tà fewga fine
,
però ci vogliono fempre nuoue interpreta

-

f«ww
. ffermanocbefuria bene per fuggir tanta fati-

ca probibire che non s'allegaffcro , fe non alcuni Dottori

,

li quali più realmente , c copiofmente hanno degli altri

parlato , tralafciati gl'altri
,
particolarmente quelli , che

hanno fofiflicamente,& a pompa proceduto . Tfiò, per-

che ciò farebbe fouerchio perche i giudici non credono a
tutti quelli, e così la lor allegatane farebbe vana . Epoi

tutti giouano ad agw^gar l'ingegno, non ci ejfendo mai li

-

bro così cattiuo , come diceuaTlinio , che non fe ne pofiit

trarre qualche vtile, e però non deue fprc^garfi, e per lo

contrario non ci è libro di tant'autorità, che gli Statuti

commandino , che fi fila alla decificne di quello , angi fe
dice alcun Dottor male , vogliono che fia riprouato da*

Giudici . E fe gli Statùti di Spagna, e di Milano ordina-

no , che fi Jlia a Bartolo , s'intendono
,
quando Bai tola

non farà più che comunemente rifiutato , e(fendo che la

legge; eia ragione naturale è più forte di qualfiuoglia

Statuto, E fe qualcheduno hà detto,che con quanto man-
co leggi s'ammimftra la fiepitbl. tanto èpiùfelice,dannan-

do tante leggi, che appena i titoli fi pofieno ben imparare

a mente , Si rifonde , che non fi può. pofciachc
, fe nelle

leggiSacre , efra ~Religiofi , fra' quali per la communio-
ite delle cofe Tiene a cc[fare la caujfa della di/cordia, come
diceua Seneca,nafeono ognigiorno difficoltà riffe,lìti,&-

articoli,c'hanno di bifogno della diebiar tiene, ò interpre-

taiione Jlpofiolica, molto meno fi po'ràfa' laici,Ugua-

li per cagione del mio , e tuo tante Tolte Tengono fa loro

hi differenza ,& altarmi . E fi come non fi poffono de-

cidere tutte le difftnfionifa' Chierici co’foli Canoni,così

ne menofa' laici con le mere leggi di Giufiiniano,cd'altri,

'guelfo, che motteggiano le leggi chiamandole verbofe, le

con-



i5 i i L’HOGGIDT'
considerino , e parlino più breuemente ,fe pojjbno . Oh

ci donerebbe effere vn librofolo , che determinale tutte le

cofe, e cjucjlo baflarcbbe . Sì, ma farebbe vngran volu-

tne coteflo, e l’autore non è per ancora nato. Se non

tafano tanti spettori per trottare* comeSupplirebbe vn

libro folo a decidere# efendo che fono piùincgotijtcbf

vocaboli . TSgn donerebbe baflarc la ragione naturale

fenza tante leggi ? effondo che cercar legge, doue habbia-

mo la natura , non è altro , che debolezza d'intelletto ; fi

le genti, che non hanno legge , naturalmente offeruano

quello, eh'è giufio* Tfòin nome di Dio. 'Perche la leg-

ge naturale a diuerfi diuerfe cofe fuggerifee . jLuuengono

ogni dì cafi nuoui , che gli antichi non hanno potuto deci-,

dere. jLnzf Ciafonefi doleua, che Cjiufliniano troppo ha-,

netta riftretto la nofìra legge , di modo che fé non foffero

venuti buoni ingegni particolarmente Baldo ci trouarem-

mo ingran confufione. Efino queliti che fi vantano d’effer

efenti dall'Imperio Romano, fi vede, che fi feruono delle

leggi di Ciufliniano per le loro buone ragioni.Tfon fi nega

con tutto ciò,che non fi potè(Je troncar via tanta moltitu-

dine di libri leuando molteSuperfluità,& aggiungedoper

la varietà de' tempi, e dell'huntana malitia molte cofe . £
queflovedendo glifìatuti di diuerfe Città, e Trouincie,e

raccogliendo quello,che pare vtile alla correttione de' co-

flumi-fiomefeceroi "Rpniani,quandofcero le dodici tauo*

le, e particolarmente,che tutti, e Decretifi conformaffero

alla diuinalegge , effendo che in tanto vna leggehumana

hà ragione , eforza di legge inquanto fi conforma con la

legge naturale, e diurna. Fino a quì,vfando però la latina

fauella, il Ifcuiz^ani

.

7\ia concediamo,chequeflo male

peggiore,come dice il Boccalini,de' treprincipalipefte,fa-

me, e guerra . co' quali Iddio flagellai Triondo,fia, ò,per

là cornmodità della fiampx

,

o veramente per la copia

de gli Scrittori in quefta profeffi<me } fia dico in qualche
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maniera crcfciutopiù HOGGiDl , che già, perche bà da

porfi in tanta confideratione il mal di queflo potiero nofirn

fecolofentetiàdoloper lo piùfciagurato,chefiafiato mai

,

enon baffi dafar ripiego , e conto alcuno intorno a qual-

che Bene , cioèfi troua in effo, Bene tale
,
quale tanii anni,

fe non Secolipaffati non hanno hauuto l E queflo è, fe-

condo il 'Boccalini , efecondo il vero
,
che

[
il Virtuofif-

” fimo Francefco Otaria della Ugnerò , Ducad'Vrbino, ^,
c

a

eft®

*’ Serenijfimo "Principe de Letterati moderni , e quafìvn delia r.o-

3> nuouo (jiuftiniano con rifolutionc degna d'eterna memo-
” riala facrofanta giuftitia hahbti in queflo noftro tempo no lettera

93 tratta fuori dalle tenebre dì quelle confufilone , nellcqua- co’du'sn-

** U,i mali accorti Giurecovfulticon gl'infiniti fudoridegli «
»* imbrogliati ferini loro l'hanno fepolta confilo fantijfimo lègicti»

M editocommandato,che appreffoi Giudici tuttidelfuo Sta-

” to ad -duuocato alcuno in difefa de’ Chetiti loro , nonfia
93 lecito ad vn altro,chele leggiflejfc,la Chiofa di jLccurfìoy
93

i Commentari) de'fommi Giurcconfiulti , Bartolo ,Baldo

,

” Paolo di CaHro , il Cjtifone, e nelle cofe criminali, l'^Ati*-

33 gelo de’ Malcfitt),& alcunipochi altri , e così troncare

93 l'ordinaria eternità delle liti . ]
Eperche dico io, vn tan

-

91 to lume vnofplendore fiftraordinario di bontà ,ediGin-

flittifcopcrtofit a' noflri giorni, non dourà preualere a tan

ta ofeurità di Viti) , a tanti mancamentifcliti anche ve-

de*fi nè tempi adietro, di modo che angi , e luminoft , e

chiara, e degna
, che tenebrofa, vile, & indegna più del

-

l'altrcfita l'Età prefente? Concbiudo a quelli , che dicono

,

t lodicevna volta chiaramente in ifcritto il Briani, che i

Gouernidelle Città HOfjfijl DI fienopieni di corruttio

-

7
.*

ni, conchiudo con l'autorità di Platone, a cui non so, che

fapranno rifpondere gliHOG G I D Inni .Tandem ve- chtffime

ròcompertum eft mihi, refpublicas omnes
,

qua»

nunc(/!/0 GG I Dlfifant, improbe gubernari.Nam mente

quàcum ad legesattinet, infanabiles ferme funr,nullo
ueina,e *

indi-
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inftituto egregio,fed fortuna quadam viuenfes» £&*-»

fti intorno algouernar,& ammmifirar ùiufiitia

.

Che’ Principi non fono HOGGIDl più auari , 6c in-

difcreci co’ fudditi loro di quel che vna
^ volta erano.

disinganno XXV.

r
' * dolgono molti ,& i piu degli huomini , che t

Trincipi fono troppo ricchi HOGG/D T',ogni

cofafi lfacco^ono Sli

e

Ifh&ipoueri fudditifc

Jon
. ne rimangono belli, &afciutti. Intorno a ciré

1.844. parlando LMonfignorVannodi,ioconfefio di non inten-

„ derlo molto bene . [
hi vnofiato medefimo non pòJfono

,, <?ordinario ejfer ricchi il Trencipe , fudditi, eperche

„ HO G GlD l'fon più ricchi quelli , che quefti.di qui è che

9, molti popoliftanno malifiimo ,
perche fen%a. dubio è me-

jy gito,chefta ricco ilfuddito , che l Trencipe poichéperi hi -

afogni uccefari , edelpubUcol'hauercdelfndditoferue al

,» Trincipe , ma l'hauer del Trencipe nonferuegià al bifogno

a , de'fudditi. La cagione
,
perchefiano HOGGl D/' più

t , ricchi i Trincipi> che non erano quelli di Gl^A, è pur trop-

>, po chiara fernetfcoprirla maggiormente , e qticfla è vna

,y dellepotifiime cagioni, ch'ha diminuito ingradifiìmapar-

te il numero de'fudditi inpiù d'vn luogo, c paefe , fenga

ti manca- vfcir d' Icalia fi sa, e pur vaipiù vnfuddito , eh'vnagrof

ni Piinr -
entrata> offendo la principal ricchegga, e riputation del

pi. Trencipe il numero grande de' fudditi. Ma HO G Gid/'

a pur che s'accumuli l'entrata, non fifà cafo
,fe'Ipopolofcc-

» mi, e decrefca: grandifiimo barbarifmo , anco in ragione di

t> Stato • ] Torno a replicare, chenon intendo , come pofi'a

effir, che i Trincipi fiano più poueri de'fudditi, e chegià >

Dio sà quandojfofiero tali* Io non l'intendo . JL mepare ,

che

ì

!

i

£

ì
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che la ragione e'I douere voglia , che‘l Trincipe babbitt

Maggior potere di qual fifiafiofuddito, mafe il Trincipe

èpouerello,e’fudditifono ricchi, in che confiderà ilfuopo-

terei chi appresserailo £ come non volendo eglino vbb't-

dire sformaragli) cafigaràgli, e muoucràgli afare il debi-

to loro, ad offeriiarie leggi, a difendere lo.fato da'nemici,

& infomma ad impiegarfi in quello , che per la conferua-

tionc delpublico, e dclpriuatofa dibifognof* Sepure non ci

figurafimo perforteogni Trincipe sì virtuofo, sì da bene,

e sì Santo, che ognuno l’hauefje in quella riputatione,e ri-

uerenga , e però lo feritiffero gratis, e la Corte , e tutti imi

-

insiti,& 1foldati , egli eferriti nell'occafoni fetida pre-

mio, e pagamento alcuno fi mettejfero infieme ad vbidir

-

loacenno . Inquanto ame non aniuo afaperimaginarmi

vna talcofa. Tgon nego io,che'l Trincipenon faccia male

$

augi malìffimo ad aggrauare ipoucri vàffalli pitiche non

deuc, comeforfè alcunifanno , non nego effer beneper lo

Trincipe batter' ifudditigraffi, & opulenti, ma dico, che

hauergli ancora sìfutti , che l Trincipe fia più sfornito di

danari di loro,e che ogniuolta che gliviene qualche vecefi

tà,habbia da ricorrere ad effi,oltre che àfife ne ridenbbor
no,òfirepitenbhono allapegg’o

,farebbe vna viltà troppo

grande,et il Trincipefilmato,e tenuto tome vnafatuaJn
soma io non iforgo mcÒuencuolegsa veruna in quefapro

-

pofrione, /l Trincipe èpiù ricco de'fidditi : T^oncapifeo

mica l’altra, U Trincipe cpiùpouero de'fudditi. Sìa dun-

que ogni Trincipe,fa più ricco de’furifudditi,che io que-

lla non terrò mai per tnifcriad'H OGGI D

I

,giouando-

rni di credere, che l'iflcjfofa Ratofempre. Siapiù ricco

,

ma coi debiti modi, con dif rettone, c con buonfine , come

comiiene a vero Trincipe . Che poi cifa qualche Stato in

Italia , neiquale manchi il popolo, perchefiparte,e vajfe-

ne; fe ciò amienepcr l’indifcrctione , e per le troppegra-

uegge del Trincipe, lodcrollo io forfè £ nò. tal fa di lui •

QuettQ
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(Questo è ben certo , che egli nc viene a fare lapenitenza ,

perche l'entrate vengono a mancargli ,
mancandogli i ra-

ffili& haueranno il meritato cajiigo
,
quando non altro

,

l§naperpetua infamia in queSia Vita . CMa qucfto non è

men certo, a mio proposto ,che non è cofa ntioua d HOG-
G I DI quella , come fajjì manifefito per l’HÌflorie , che

fempre vi fono Siate nel Mondofimiglianti variatìoni » e

trajmigrationi dì genti da vn paefe nell'altro per cagione

di qualche calamità , ò di guerre, ò di carpfiie , ò di

peftilenge, ò di mutationidi Siati , che tanti hanno cer-

cato difcanfarfi, efuggire,& andare a cercar'altri climi,

t miglior ventura . Un’argomento fra gli altripuò efferii

vederft in varie Città, e Trouincie tante , e le mddefmc
tafatCìC baJlu^irroge,chefc adcffoftfpopola vn pocovna

Città , doppo qualche anno > ofecolo si* , ritornarà ad effe/

habitata forfè da maggior numero,c quella,che bora èpo-

polata, rimarrà , chi sà , vngiorno con pochi habitatori ,

tafè la fcaxnbieuolegga di tutte le cofefopra la terra . E
poi s’é diminuita in Italia lafrequenta di qualche luogo .

Si eh ? non s'è accrtfciuta in qualche altro luogo ? Dunque

feftflà male in vite,fi flà bene , ò manco male nell'altro

,

dunque non tutti i Trincipi fono ad vn modo, dunque non

éfinito il Mondo. 7s{onpuò negarfi poi, che le tante , e fi

graui impoSÌ e, egabelle de' ‘Principifopra i lorpouen fia-

ti, efudditi non fiauo tnolcSiie altro chedi baie , & in-

fomma atrociffimepunture , angicrudeliJfimepercoffeda

fare Sìrider non in tuttofenga ragione , & algar la voce

fine al Cielo ,
MOGGIDI'nonftpuò più vipere con qnefii

benedetti *Principi , non lafinìfconomai , mai s'empiono co

tanti Datij, balgeili, c pagamenti , chefifanno continua-

mente', DotièHOGGlDI {diranno i pratichi dclitìifio

-

rie antiche) vn Fabritio celebre Signor Romano,che ricu-

Ep. sò Toro daTirroI{e degli Epirotì,maiufque regno ludi-

CtiwregUsopespoflc contemnere ìdice Seneca. Dou’è

Il 0 G-
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H OGGI DI vn Curio trionfatore del medefimo Tino , piu.Apo-

de'Sabini,e de ' Sanniti delqualparlammo fopra . Don'

è

jj££cipf*
HQGGfDf'vn Gelone Tiranno,cheftorccndof ifuoi Cit antichi di

tadini per certopagamento impoflo per occafone diguer-^^1®,
rc,gh afficuròycbc pigliaua i danari impreflito , efatta la * 00 iibe-

pace co'nemici,refiituì loro il tutto ì Dotte HOGG1D l'

•viiJLrtaferfe detto Longamano > perche haueua la mano

diritta piu longa dellafniflra,cbe accorgendofi tainoita

,

che alcunofe ne mcrauigliaua , ò ridata ,foleuagenerofi-

mente rispondere, Magis regium effe adderequam de-

trahere? DouèH 0 GGlD/vn Traiano imperatore,che

donando pofjd lodarf,comefu lodato da T,/w;o,quodqiie pjj i paae
gra*iflìmum eftaccipientibus fciuntdari fibi,- auod ne

mini efterepi.ù,locupltratifque ram molcis, paupuio-

rem eflefadu Principati tantum. DotièHO G GlDi'

*vn Tiberio,che rifponda a chiglipropone artifitij da cauar
Lel * ***

danari da'vafalli.Bom paftorisefl: tonderc pecus nóde
glubereìDiciamola alla libera con Monfìgnor Vano^i. a.^o.

,, f Sì vedeHOGGIDV , che coloro fon tenutiper valcnt’-

>» buomini,che barn de'modi,e degli arzigogoli da trouar da

,, nari affai,e quellifno gl'/doli de'Trincipi, riputati,e fti-

„ mari da lorofopra tuttigj,'altri\, con queftifi negotia , con

», quellifi confumano le diete intere, Megliofarebbe imitare a^hi'Sl

„ Dario padre di Serfc,& altri non tiralmima veri Trinci- f««>
iti

co’

,» pi , che anco lemodefie , & bonefiegraltezzefeemareno > «

*

„ riducendolc a minorfomma, DouctHOGG /D/\Alef-

}ìfandrò Seuerof Chefe benefufvllccito in raccor danari, <&

„ auuednto in covfonarli,feceperò tuttofimela danno,efen -

»» ga rouina de fudditi f E chi emulerà .Antonino Tio, che

„ per pagargli efrcìti,fpogliòfe flejfo delle proprie, c necef-

»farie commodità?Domanda HOGeiDi' vn Trincipe do-

li ucbà i fuoi tefori , forfè ch'egli ti risponderà d'bauergli mi-

» le mani de'fuoi amici,tra q aligli babbia difpenftì, come

dijfc, e comefeceA lejfandro OHagno . Sarà ben facile

trottar
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- trouar di quelli , che con Ternislocle diranno d'hauercm

loro gli Dei deliInuaftone , e della violenta , ma non fi
trottarà già chi habbia animo di rifponder loro, come a Te*.

miftocle rifpofrogl'Sfilarli d'^Andro, cb'ejjì haueuano la

pouertà,e l'inopia chegli difendeua , Fugga per tanto o»

gnuno di non effer la[anguifiga delleborfi de ’fiotfuddi-

Uionigi ti,comefurono Dionifio Siracufanoil vecchio , el’/mpcra-

no con-
tore C°n&ante Tergo, che confirinfi i Siciliani a vernieri

fonte im proprifigliuoliperpagar legfaueige impofie da lui.Quc

-

cruieMifi fta rapina ' e qucfio difirdinato affetto d’abbondar di rie-

mi coTud chegge bifigna che nafta per la maggiorparte de’Trincipi

battendo acquisirti giImperi prforga, con laforga , al-

tre. ìfilmano ragioneuolc il confidargli , e quando non vi
1

[offe interuenutoforga hauendoglipure acqufiati con me-
99

'gì mondani,& a fini mondani , con infirctnenti della me-
" defintafatta fiJIndiano di confidargli, j Scucila materia

contiene vn 7{agguaglio riceuutodi Tarnafi dal Boccali-

niidi quella naue d'cArcigogolanti,cicè d'Inuetori di quel-

le efccrande angherie,ccn le quali molti Trincipi moderni,

dice egli,crudeli([imamente flagellano i tnifinTopoli loro

Njon m i dà il cuore, a dirne’l vero , ne emmi cosìfacile in

quefla, come in qualche altra cefi èfiato,efarebbe, che lo-

ro viene oppofta di faluare i Trincipi,e dare intera fidis-

fattione agliH OGGID lani interno a quefto negotio di

Amore tant* àatbj, c balzelli, di tanti peft, che impongono addof-

nò lù per
fi a'fudditì. CMa che dijfi io[alitare* non miprejcriffi , t

fènderete n°n piaccia a 7)io ch'iomi prefiriua mai quello bersaglio

fané , „

al m mci ra& onamenti,difaluare l'imperfettioni ,gli

quefl’opc errori,& i mancamenti di qualfvoglia conditione,efiato
u ' di perfine, e diprouare che’l male fìa bene , e che il Mondo

fia buono, presupponendolo io cattino nell'ifteff> titolo di

quefi'opera; iA troppo dura, augi impoffibilc,& ingiufia

imprefa mi farei dato. 7iò,mà io miro afeemar ne’morta-

li la marmàglia,e toglier lor via la credega, chefienofiati

meglio,
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meglio,e migliori i noHri antichi , e confeguentemcntea
far loro vedere, chedebbono accommodarfi all vbbidien-

<X? de'Trincipi,& huuer partenza ancorché auarifimi,et
ingordifimifofero dclt’hauer di tjuelli , che[oggettiglifo-
no i ajjìcurandcfi , che non[accede vn minimo chefotto'l
Ciclo,chenon lo regga, e non lopermetta giuditiojijfima

-

mente Iddio, e queflo inparticolare de' Trincipi tali’bora
troppo afpYÌ,emancheuoli in molte cofcper cajligo de' po-
poli commcffi al lorgouemo.liorsù quanto alle tante, esì

rigorofegabelle dagli HOGGfDIani efaggerate
,
io credo

che qualche Trincipe d’Italia , il quale pare che [opragli cornei?
altri porti il nome per conto di quelle d’ejjerc indifereto,

Jjjf*

00

poJJafcufirfi, cjcuftfi con quejìo, che non bd trottato egli , Pc g,a'u«
ne ordinato tantegraue^e , ma che bene le confcrua

,

>®[J;
mantiene,ftando chegià ifudditi ci hannofatto l'offo

,
per diri*

“ "

ejftr vecchie,e molt'anniprima ch'egli baueffe quel Trin-
ipote impojle. £ così più volte ho intefo, che ciò è verifi-
mo, &è controgliHO CG^D lani, perche nonHOQ-
G 'Di'fono inuentate sìgrandi[ottiglie-^e da cauar da-
nari in quelloflato,che,credo che chi leggeintenda,mafo-
lto inuentioni denoftri Antichi,di quegli .Antichi, chegli
HOGGiDIani penfano che in quefla parte foferodifere

-

tijjìmi-^tll bora,Gijf^iranno, erano tante leguerre,tà
t i bifogni delle Città,ò I\epublicbe , che nonfi puotè forfè
fare altrimente di non taglieggiare i popoli, adefo mò che
in Italia non v'hàpiu Guerra , ma v'ha pace,& otio ,&
ogni Trincipe bauui di manierapofto le radici , che molto
gagliardo

, e furiofo ^Aquilone pare, che ci vogliaper isbar
bario, a che fine tantegabelle , a che propofito ammafar
piu tanti tefori f Qualche ragione hauete per auuentura
Signori HOGGlulani . Ma chehà dafarfi ? E Toeta d'-

HO GGid I quegli che afermò, che Crefcit amor mi-
mi quanrum ipfa pecunia crefcir? chi sàchenonri- i„„f„

fondano i Trincipi, Quell'oro , che già fi toglieva dalle

z borfe
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borfc dì qucfio, e quello , fi fogliettaper difender lo flato

dall'impeto de’ nemici,che sìfpeffofifaceuanfentire intor-

no intorno, e-r borafi toglie,per mantenergli da lungi,ac-

ciocbe non saccofiino . perchefapcndofi > cheafon danari
dafpendere ingroffo ad vn tocco di tamburo "verrannofii-

hito alla sfilata legentiperfcruirne , e per aiutarci , egli

auuerfari non tenteranno daffalirci a cafo , & infomma
per conferuare con reputaiione, quello , che con tantofan-

Ouidj gtie ne acquifi.irono i noflri Tadri , e Non minoreft vir-

i
• tus quarti qmerere parta tuen . Di modo che noi altri

Principi non combattiamo meno adeffo con l'arme d'oro >

• .- •»
i di quello che combatte(fero con l'arme d'acciaiogli ante

-

paffati. La vera,e perfetta Tacefi è quella,cbefiafempre

in ordineper la Guerra, laonde rapprcfentauano gli Anti-

chififiejfi Dea quella della pace,e quella dellaguerra,ciò

Trlinerua armataleperciòfa di meFtieri,che’l Trincipe re-

chi oltre gl’ordinari tributi tali’bora qualche difturbc dipa

gamenti alfuoflato non per auaritia,rnaper neceffità,eft~

eurekafua,e de’fuoi.Epoi chefapetevoi altri,chefaccia

mo de' danari , che non habbiamo qualchc.vfcitagrande

delle noflrce'i tratc in vece di quelle fpefeimmenfe , che

nelle Guerrefifaceuano anticamente,volete, che noi ren-

diamo conto a voi de'noFl ri petifieri,de'noflri affari? Tfon

è mille volte meglio in mc^go a tanta quiete , e pace, efi

-

curetta pagar quel medefimo, an^i molto meno, a'Trin-

cipi,che con tante rottine , e con tante firagi , che reneuano

in ifcompiglio il Mondofipagana anticamente?Hà bello a

direiHOGGlDfaniffimo Vannoigli , che'l Rè Dario ( ò

quanti annifònoì )& altri non Tiranni, ma veri Trincipi

anco le modcfìe,choneflcgranchéfccmarono,riducendo-

le a minorfomma. E che t/fleffandro Seuero
, & Anto-

nio Tiofurono sì moderati e difereti Trincipi. Tuo effere,

mà Dio sà comefu. T{pn ne apportando egli tintore al-

cuno,
yen che'l luogo, io non hòpotuto chiarirmi , copte

Me:
. . • )
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paffaffero sìgradi di liberalità di quc Trincipi .Siacomefi
•voglialo quanto a meporto opinione , chefienoflatifan

u

pre pià rar^che Corni bianchi i Trincipi,liquali babbiano
t

tolto via,enon pià toflo accrc/ciutogfaggrauij a' Topoli ,
*

per ogni picciola occafione,o coperta di Infogno loro occor-

ro. Se nonfojfe entrado in pofjcffo di gualche Signoria, che

in tal cafo pare chefìafl vfiata vna certa largherà co

nuouiVafalli infpcran^ndcgli ad hauer a flar bene , efe-

licementeper l’auuenire con leitar via qualche pagamene

to,chefiotto l vecchio Tadronefifaceua . Ma quanto poi

quefìe magnificente durano? MonfìgnorVannotai appor

ta due,ò tre efempipoi finalmente di Trincipi cortefi,ò no
'•

anaci, e poidue altri di Trincipi cioè di Dionifio Siracufa-

no, e di Confluite Imperadore tenacijfimi , e cruddiflìmi

nel raccoglier ,& efigere i danari.Tcrchc mo hanno dapo

ter piùfecondo lui li due,ò tre efimpì de buoni , che li due

de' cattiui per confonderli noflro , efar conofcerc fpitrio > e

non vero difendente dallofeorfo, tnflo , e ribaldoficolo? e

farne in fomma diuenire HOGGiù ani affatto ? Hofin-
tilo io piu volte dipià d'vnoflato,e particolarmente l'an-

noadictro 1620. di quel di Milano , che HOGG1DI è ro-

Vinaio.E pure 80. annifono, il Cjionio intendendo diquel- Ô

‘la

s

n

tj,o

lo in vna letteraferina nel 1 542. dice [ Et il mifrubile e 1* trop-

ftato per lefueuhiegranchéfi ne và all'vltima roui- « frìtti-

t;a .j U medefimofi và dicendo del Pregno di 'Napoli . E
pure d‘tifitifi IL% di quelloferine il Corio, checonflrin inroum».

fi i Signori del Pregno, perpoterfifl.ner laguerra , che gli ^pol

^e

*

fopraftaua da Carlo Vlfl.TZgdi Francia, afuneràrio dì gno pari*

tanti danari
,
quanto in vn anno haueuano d'entrata , fé

yolcuano ,che egli confermaffc loro ipriuilegi, volfe le Tòt. c.jt.

decime da tutti i Sacerdoti , efece molte altre firaneige,

che pare vn guccaxo quell'àfpro , che fanno fintire a

fudditi i noflri Trincipi . Ferdinando Tadre d'ejfo Al-

fonfo ( fi non fà Ferdinando il figliuolo ) per la

K 3 gito
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gran fete , ò neccfiìtà chebbe dell'oro influiti a CapitaU

Gabella Za^af°Pra P°rma • Sò,cbe chi prouòyòfeppe vna tali-

fepra l’o ta viltà, e bafferga d'animo,douettegridare, Oline dotte
<ina

* fono arriuati HOGGIDti "Principi ? Ma io quanto a me
credo,cbe non mifarei gettato viaper difperationefefuf-

fi fiato in quel tempo al Mondo, percioche non era, ò non

fu il primo Ferdinando a commetter quella foriìde^a ,

ma più di 1400. anni prima s'era pubicamente veduta

in Fefpafiano Imperadore, laonde racconta Suetanio , che

no'impt* .
bauendo vna volta ejfo Imperadore riceuuto non so che

Sueton.in moneta da quella infamegabclla,voltofi a Titofuo figli-

y*u[. ioii. nolo che ne l'baueuariprefo,admouit ad nares,fdfcitàs,
lib.9 vi», num odore offenderetur : & ilio negante, Atqui,in-

Bernabò quir, è lotio eft . Bcrnarbò Vifconte Duca di Milanofà

Dac°
n,

di
di tanta rapacità , e crudeltà infieme , che oltre i danni

Milano a fatti a'popoli delle taglie impofte>pttblicò ancora vna leg-

«crudeli? Zef nerifiima, per vigor della qualefaceua inquifitione »

fimo. e prender quelli , Uguali cinque anni innanzi contra il

bando vecchio ballettano ammalato li porci cinghiali,

ò pure n’hauefiero mangiato alle tauole altrui , e con tan-

ta irremeabile condannatone procedette che per ciò pià

foni inU
^ cent0 m €̂ri contadini furono impiccati perla gola,

Jib.j.* vìi’. & altri molti confifiati loro 1 beni ,fe n'andarono in ban-

tfforzaDu
* ^dlea^o Sforma Duca di Milano , è vero chefa-

ca di mì bricò quel nobilifilmo Ponte foprail Tefino al publico,

oflfnio
Pa

°Pera digmfiìma di lode, ma perlecommodc^ge fue pri-

poiy . vir. unte facendo vn muro di forfè venticinque miglia in qua-

Anguib! dro , che chiamano il Barca vsò violenta a
'
patroni delle

i*°- terre togliendole loro per ingiùfio pre^o di maniera che

vn Bartolomeo Sifli per rabbia l’afialtò , e ferì , ma non

d*
a morte • Ttiuoto Principe con quel , che non era fuo vo-

inghiiter- leua moftrarfi Cjuglielmo I{e d’Inghilterra, fece coftui

’orcdìq], faticare vna bella Chiefa in vn fondo , ò campo fen'^a.

lod'aiuì. mai pagai io per infiorila, cheglifufiefatta del padrone«

^ Occorfe,

<l.w.n •

d’as’b •
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Occorfeyche morto il%e>e portato per efferfeppellito qui- i

ui, il padrone fi cacciò frà la turmadcl popolo, che Cac-

compagnaua gridandoyche non voleuayche quel cadauero
*

fujfe allogato nellafua giurtditicne; mapoco intefoycome

fi può credere, appiccojfi in quell'infrante vn granfuoco a
non so che cafa vicinaydonde tutta lagenteylafciato il mor

toycorfe ad aiutareper ammorbarlo. ~4d Enrico figliuolo *
0“‘“s lu

idel t{e, ch'era preferite cadde nettammo , che quello foffe ibernico

ynauuifo di Dio , chiamò colui che pretendeua il pregio f^Vra-
del terreno dal Tadre, e fudisfecelo diquello, che diman

-

dote P“*

dogli . D'infame ofuaritia fù notato ancora Lodouico dtone .

*"

Bauaro Impcradore intorno al 1290. rubandole Città

d'Italia confederate , come vn publico,& impunito la- le deii’o-

dronc. Quanto infatieuole foffe dell'oro quel Ruffino Si- *

u f

gnor grande nella Corte di Teodofio Imperodorel'efprejfe in R«ìff.

*

Claudiana .
Suet.c.41.

PJenus fxuitix, Iucriq. cupidineferuens.

NonTarretfiacisillum fatiarerarcnis

Tempeflas prctiofa Tagi, non (lagna rubentis

Aurea Paddi, rorumq.exhaufericHemum
Ardcbit maiore firi..

Di Caligola Imperodore ferine Suctonio, cl?econtre&an-
1^

a,i

l

s
a

0
d

l*

dae pecunia; cupidinc incenfus, faepe Tu per immenfos re sfrena-

aureorum aceruos pacentifiimo diffufos Ioco,& nudis

pedibus fpariatus, Se totocorporealiquandiu volu- piin.iu.

taius eft.doueaggiungevn bellijfrmoyemodernoingegno

,

*

cheiììos cumcaicabat, tunc minime calcabat. e nota

quella parola volutauis. che accenna l'anione del porco

nelfangOyC confegucntementè l'animo, e l’affetto di colui

tutto inmerfo nettauaritia . Conpdeiando Triamo I[e di vir./En.j

Troiail vicino pericolo dellafua Cittàpensò difaluar'al-
fl

^°
r

1

e

inn^'

meno il figliuolo Tolidoro , e così con il meglio chaueffe di Tran»

nel fuo teforo mandollo in mano di Tolirnefiore I{e di

Tradafuo amico . Quando queflifepp? cheTroia era già Sdruci

.

A 4 PreA*



vfurpojfi cantra la fide quanto egli baueua portato.

—Quid non morta ha peòtaracogis

Auri facra fames ?

Achille fa Itgpn diede Achille ancora efimpio d'auarifilmo, e crude-

yìunogrè li(fini0 Capitano,non volendo conceder'all'ifiefio 'Priamo

*o »édc il il cadauero del figliuolo Hettorre fin%a grati pre^o ?

5’Hehor- Exanimumcj* auro corpus vendebac Achilles . Cosi

lc
; Timmalionc fiedi Tiro vccidendo il cognato Sicbeo *

Tir An.i •»* r

i'uc rie- Che diremo di Tttida l{e di Frigia sì famofo , che defiderò,

<!re

Z

Nàz. & ottenne che tutto quel , che toccaua fi cornertiffevi

s inonorf. oro, efacendofi in oro anche il cibo morì difinte. Òb èfar

«ÌV Frigia noia. lo concedo, manon per quefìohà da negarfi che nort

ao a io in n'accenna (fero con quella i Vocti vn efrema cupidia d'ha

grado™
0

uerne in ejjo. Racconta bene come Hìforia Tlutano d'vrt

vU^wJt
certo Vite Signore di Città, che [coperte non so che minie-

Titè vigni re d'oro
, fi diede in modo a farle canore, che impiegandouì

*6 p!icua
continuamente tutti i Cittadini, e tutti i [additi,non s'at~

rifa, pitti tcndeua punto a gli efircitij, & a traffichileparticolar-
d oro

‘ mente del coltìuar la terra , laonde dclendofi ognuno di

tanti danni, fi raccommandaua alla moglie di lui
.
Que~

Sla dunque tornato il manto di fiorinoneper alcun gior-

no erafi trattenuto gli fece apparecchiare la tauola per

mangiare co'l parie d'oro, con le viuande d'oro,e con ogni

cofa d'oro;
gli piacque al principio

,
poi battendofame dfi

fi,chefi leuaffero via, efi portaffe da mangiare.AII'bora

dijfe la moglie< Da mangiare non V'hà più cofa veruna,

perche tu ne impedifei per tutto il tuo Slato il [minare *

il piantare, e'I prouederele cofe , che bifognano al "vitto

bimano
, affliggendo non manco noi medefimi, che' vafi

Pimnia-
Jione Re
«li "firò *c

cide Si-

cheo per

lauer le

illeSichreuum

Impius antearas,atq. auri ccccus amore

Clam ferro incautum fuperat fecurusamorum

Germana : — •

J
falli .

;
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falli. Si tommoffe , efiuegliò a quefio dire Vite» e tutto che

nonfi correggere;comc doueua,moderò affai quelfio sfre*

natiffimo defiderio. JQuel Tantalo pur I{e di Frigia,ò al- fintato

tri che foffe > douette efferc anch’egli t/n mafiro di questa ** ,^a

forte. Donde prefero i Poeti materia difinger chejha con- pré aflv*?-

dannato allInferno,et immerfo in vn fiumefino alla hoc-
del1^

ca, epatendo efirema ftte,non ne poffabere . ^Alcuni ten-

nero che quejla pena gli foffe data per hauer manifeflatò

certifegreti degli Dei agli buomini,però diffe Gnidio .

Quanriraquasinaquis, &poma fugaciacaptat

TantaJus, bacilli garrula lingua dedir.

Ma infornimi fa più a nofiro propofitòì'opinione d'altri »

fra quali èOratio .

Tanralusalabris fitiens fugientià captai Hor.ti^tf

Flumina :
quid rides f

1 murato nomine, de tè Set»

Fabula narratur
,
cbngeflis vndiq. faccis

Indormis jnbians, & tanquam parcere factis

Cogeris, auc piftis tanquam gaudere tabeliis *

£ fe vogliamo lafilar i profanile confederarfefi à quegli

antichi , che conobbero il vero Iddio v hebbe alcuno fé*

guato diquefìa macchia ne‘ libri,fanti t ve ne mancareb-

bono . C. he Salcmone con tutte l'immenfe ricchezze, che

poffedeua foffe per la prodigalità fua,epcr fodisfar alle

fue voglie faflidiofo , e grane troppo con l’impofinioni a
'

fuoi vafili, lo potiamo argomentare quando non altron-»

de dice Gencbrardo dal ricorfo bumìle ,efupplicbeuolc,

ch’eglinofecero a Rgboamofeto figliuolo. Parer cuus,e^c«

Di molti cattiui "Principi fprfifc volte fi lamenta Iddio

per bocca de' Profethcome i prattichi nellafagraferittuia
fanno beniffmo. Magnirudinem malitiae impiorum tvffulib.

Trinci pum in fubditos (uos, dice San Tomafbj tnUltu 6•
eltt*

oftctidit Spintus fantàais in fcriprura facra diccns eos
pt*c ' *

exeoriate pauperés,atrerere, commolire
,
pafeeire, co-

ncedere, deuorare . Conchiudo in fomma quefeo puntò»

che
l



u
99

a 66 L’HOGGIDP
che fi come moltopochi,ò neffunoficontentadelfuofècola,

io almeno aedo di no batter letto maiveruno jlutore che

fé ne lodi,così parimente non refla maifuddito apienofo-

Soni Vi
Sfatto delfuo Principe . T^el cjualpropofito Monfignor

i.9 'f ' Vannodi mi piace
,
perche mi pare, che fi disHOGGl-

3, Dlfca vn poco . [ Si marauiglia qualcuno , dice egli , che

tutti i "Popoli foggetti . fi lamentino, efi querelinole’ lor

Trencipi , e confejjì ciafcuno tfeffèr goucrnato tirannica-

„ mente , e con tutto ciò , tollera ognuno patientemente in

mal Prencipe,& ilmal gouerno . *Al chefoleua rijpon-

dere vn gran pratico ; auuenir ciò,perche nonv è vn Preti

,,‘cipe tanto buono, che finifca di piacerea tutti : che effen-

„ doni, fi ribellerebbe ciafcuno al fuo Prencipe cattiuo
,
per

ifarfi fuddito delbuono . Ma leuarft, efottrarfi dal giogo

d'vn cattiuo per darfi a vn peggiore ,ò a vn filmile a lui

,

: franca ilpretto.] Confejfa dunque il Famosi, che

ogni Principe, è faflidiofo , ègraue a’fuoi,cpoca differen-

za hauui frà l’vno , e l'altro . jL che fine perciò tante

HOGGlDlanate f

rU*n*]]p Cotti non è HOGGIDl'peggior viuere,

per Tadietro

G A N

99 j

99

99

e pungentiJJÌmi JUmou tiocreautoio „

pre, chefofpinganogli huominia correre per

lo piùquaficaualli barbari, efen^a briglia

verfo le Corti, diciamoparticolarmente ver

fo quella di J{oma, cioè o'I penfiero d’ottener quiui digni-

tà, &bonori, o’I defiderio d’dequiflarfi dell'entrate

,

e

farfi ricchi • Hora hauendo i Tgomif Cortigiani appena,

poflo ilpiedefu lafoglia del Paiatto delPrincipe,& ac*

corgendofi apoco apoco, che le cofe vanno ad altromodo

,

i
*fon



f

*

r

\

i

i

}

»-

*

»

!

*

i

fi

t

c

i

t

?

’>

fi

ì

,<

fi

DISINGANNO XXVI. ìt7
tfon molto da lungi , dijficultofe ad ottenerfi, quelle chefi
teneuano in pugno , e pareua loro , che fojje ageuolijfimo

hauerlein lor balia; Quando veggono t cfquifite^ga, con

la quale fiando,at\dando in ogni luogo,e tempo "vogliono i

Tadroni eferfruiti,
quello Ìlare in contegnose tnaefla al-

laprefenga loro, il lorpoco, ò niun penficro dipremiare l(t

feruitù, chefaffi, lafcarfegga, òfpùorceria , che moftrano

odeglino, o' loro minislri, M aeflri di cafa, Maggiordomi t

Spenditori od altri ofittali nelprouedere a' poueri Corti-

giani il vitto,e dar loro la mtreede; Quando ifruitoriper

età,per nobiltà,per dottrina, eper molti meriti apprefo il

loro Signorepare cheftano pocograditi òfonofcartati al

-

Umprouifo, e mandati via,& altri poi, ò vilijfimamente

natiyò colmi d'ignorante priui quaft d'ogni buona quali

*

tày in quattro dìfifanno innanzi , e Dio sà con quali arti »

femprefagliono in maggiorgratta di lui,& bora fi bufano
•un'entrata, bora vna penfcne,e quegli alni, chefruirò-

no mollarmife ne rimangono negli tti, e vili colà in vn cari

terne a dentifecchi. Quando con sì belli inchini ,con sì me*

late paroline, con sì larghe offerte, e con cerimonie sìpun-

inali
, s'accorgono ,c»e non fi dice mai Vnafc detta verità

tdTairone,ma gli figrattano l'orecchie in tutto quello do

ue egli pende,
e
piega,cclcbrandò fino allefelle quello, che

aluipiace,e bia(mando,& inculcandofino a! cetro quan-

to ei nongradifce,& hà in odio; E che Cortegiani non ricò

tiofconoquafi altro Dio, che il proprio interefé, e dar net-

thumnre alpadrone , e fra di loro crepar d'màdia , s'vno è

guardato con vn poco di I.non occhio più dell'altro , finger

d'efferquel che nonfono , Volere quello che abborrifeono %

dire ogni malese tagliargiù dia peggiofuipanno del com*

pagno. Quando infomma s'auueggono.chele Cortifono di

queflafatta,doppo mole fiate hauerci coi fumati gl'ànrti,e

i luHri e d'hauerci imbiancato il pelo, Jiufi, edefperati,f

dolgono di Verocuore,matrotì o iarUi,inuano con quello^

scori

cortina i

delle cot
ci*
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Corte bìa e con quello. %4hime che la forte HOGGlDE è troppogra

gi?
a

H©G mfirla^ trt tormentOyVna morte,rm inferno. Corte abbo
GiDiani mineuole. Maladetta Corte.E così mettendo in ordine quel

eolaic!

m
* Poco ch’hanno

y Je pure alcuna cofa rimafe loro
,
per lo pià

Jpelati ,e mal ridotti di borfiydifanttà
, e quello che impor-

taforfè anche di confeicn^a^efcono di T{oma bestemmian-

do quelle mura y e ch i mai indinggogli a viuere in quella

parteyfe ne ritornano alle cafe loro. Ò quitti sì chefe nefen-

tono delle belle. "Perche incontrandoli bora con queflopa-
renteybora con quell'amicoydìe fi congratulano del loro ri-

torno,che doppo tanto tempo habbiano ripatriatOyE doppo
tali abbracciamentiy gr accogliente s'entra nelle cofe del-

la Corte. ^ibfeatelloy rifponde il Cortigianoyben paggo è
coluiycheHOGGIDÌ'fi priua della libertàych'è lapiàpre

giatacofi chefianel mondo

.

Non bene prò roto liberras venJirur auro.

per andar a \oma.jt chefareiNon fipuò più uiucre HOG
GlDE a R^omi. I Grandi vogliono ogni cofa per loro HOG
GlDI. Chi non hà delfio nonpuò mantenerfi. Hauer en-
trateye penfioni eh'è difficile. Mimare a yefcouadi,& a
Cardinalati quanto ci vuole}I più vili cattila ignorati

tibuomini per lo più hOGGlD /' fanno reSia* e indietro i

nobiliti buoniy<& i letterati E Cedrai benefpcffo in quelle

Corti doppo battere vno fien iato honoreuolmcnte molt’an
nigiungere a I\om.t 7/nhuomo nuùup , non conofciuto con

- qualchefauoreyCGn vn poco difortuna (non ci vuole altro
HOGGl DT)fcaualcarlo, c torgli il pan dimano . Le soffi
poi del viuere H 0 G G 1 D l'fono ridottea tantafrette^

DtOyO Dioy che nonfi butta via vn quattrino in quel-
le Corti.Fn affegnamentOyVn rifparmìo, che nonfipuò di-
te,o imaginar maggiore. Già non fi Slaua tantofui tirato,
le virtù erano riconofeiute i buoni portati innanzi , non fi
procedeua con tanta tenacità , ejcaijcgga . HOGGlDE?
guarda • Chi vuole andar'a Hptna vadapure in nome di

Dio,

/
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X)ìo, fifegni bene. Bella cofa vittorefetida ejfcrefchiauo di .

niffiuno, e non confumare il corpo, c tanimafen^aguada-
gnarfi ne anche ilpane,non che,ricchezze, e comodo per la

vecchiaia. Quefti con mill'altrifono i brontolamenti > co*

quali i difgratiati Cortigiani vituperano Candare a fcruire

in Corte.E chefia vero Pentiamo digrafia queUo,che dice,

ò almeno loda chefia fiato detto da altri Tnonfìgnor Boni-

patio yànoTgzi Cortigiano vecchio>ma modernifimo Serie

tore,& tìOGGIDIaniJfimo di quando in quddofifa cono

-

fcer,come altre volte balliamo detto, in quellafilafuppcl

” letile d'jtuuertimenti

.

[ Così dunque Ufi iofritto (parole Boni. Vi.

»’ di lui) quel cotalefcrittore venendo a parlare di certififat

» ti, & infperied'vn valent'huomo di Corte, costumato , e coitigi*-

»» benparlante , non micafimile a quelli d'HOGGlDI', che ^0-'

»» nonfengagran vergogna de' coi rotti e vitupereuoli coftn- ni. « vir
:

» mi di coloro,li quali al prcfcnte(HOGGIDI) vogliono efi n“odtr«i

” fere gentil'huomini, e Signori chiamati e riputati,fono piu

»» tofto da dir afini,nella bruttura di tutta la cattiuità de' vi liui e vi-

» liffimi huomini allenati , che nelle Corti; e la doueaquei

» tempi,fcleua effiereillor mestiere, e confumarfi la lorfati- hoggi-

ca,in trattar pace,doue guerre, ofdcgni tragentilhuomini
Dllnl*

" fofficr nati, ò trattar matrimoni
’j,
parentadi ,& amifià , e

con belli motti , e leggiadri ricreare gli animi degli ajfati-

»> cali, efolag^ar le Corti;econ agri ripri nfioni, fi come Ta-

» dri mordere i difetti de* cattiui . Et quefti conpremij affai

” Aggiri tìOGG / Di'

,

rapportar male dcll'vno al- '

» l'altro, infminar gigania, in dir cattiuità e triflitie.&è

» che peggio , infarle nellapreferita degli huomini,& im-

» prouerare i mali,le vergogne,e letrifìe^ge,vcree non ve-

ti re l*vn all'altro, c confalfe Infughe, gli huomini gelili alle

» cofe vili, efederate ritrarre s’ingegnano il lor tempo di co-

»» fumare: e colui èpiù caro hauuto, e più damiferi, cfeoftu-

» muti Signori honorato , e con premigrandi[fimi cfaltato ,

?» che più abomiffeuoli parole dice , ò fafatti ,
granvergo*-
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j, gna, ebiafimcuoleal mondo prefinte, & argomento affé

,, eludente, che le virtù di qua giù dipartitefi, hanno nella

„ faccia de' vitij,i miferi viuenti abbandonato.]E tutto que-

sto HOGGIDT Hora che dico io?Dico,che tal lamentifo-

lto irragioneuolt , ò majfimamente aggiungendoui l'MOG-
GIDi'>fiocchi, frragioneuoli,efiocchi, perche io tengo,

ch'il più degli huomini , che s inuidno a viuer nelle Coni ,

nonfappiano primaf nonforfè così in aflratto ,& in teo-

rica òper hauerlo letto , òfruito dire, i difagi , ipericoli , l

tormentiti batticuori,^gl'infiniti mali,che quiuifa di me
. :

. fieri di vedere di prouare
,
perche fe nhauefieropunto di

efpencn?a,non così alla sfiata vi correrebbono,ò vi man-

dcfebbono i loramici>ò parenti; Secondariamente ognuno

• r pretende afai difeftcfo d'efere da più degli altri,\o nobi-

<!
• le,ògratiofo, ò letterato, ò pulito,òfollecito, chesò io ?più

atto afarfi amare, e degno d'eferepremoffo innanzi, efi-

oreggiato dalfuo Signore. Tutto dunque,per così dire,in-

fperangato d'indottinarlaper lefue (fecondo lni)qualità no

teuoli, efìngolari maniere, e d'accrefere allafua cafa ho-

nore , & vtile,f rientra pieno, e pregno diprefontione in

Corte.Quando eccoti,parendogli vn altro Mondo da quel-

, lo, ch'egli s'haueua chìmen^ato
,& altri gli baueuano

dato ad intendere,già che le cofe non caminano, come cre-

deua, ne così ageuole riefee ilfine de
J

fuoi vafli penfieri ,fe

Hier, Ep. Pure 111 qualcheparte confeguifce l'intendimentofuo, alcu-

scrudcii
m renditaforfèfi confola,& acquieta?^ippun-

« Coris a to. Ben diceuavna volta S.Girolamo. Querulum ieruo-

ni non fi rumgenuseft, &quamumcunquededei:is, fempereis

no mai minuseft. non enim con fiderant de quanto, (ed quan*

?/!
d
pe«ò

tum ^crur» doloremque fuum folis, quod polTunr, ob-

fempee fi tre$ationibus confolanrur. E moltoprima di lui Seneca
lameota-f

parian^Q chiaramente de' Cortigiani. Adijcenuncquod
Sen, Epi, nemo eorum

,
qui in republica verfancnr

,
quos vin»

7J * cat,fed à quibiis vincatur,afpicir,óc illis non ram iucu

dum
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<3um eft, mulrospofl: fe videre, quàm graue , aliquein •

anrc fe. Habet hoc vitium omms ambiriornon refpicic*

Eperò fé riceue il Cortigianopur qualche ricomperifa del-

laferutià dal Principe,ancorché con la bocca ne lo ringra- r

tij,efaccia sbragiatefcn^afinc,chegli uiucràfeniprefchta

uo a catena , e che quanto hà porrà per amor di lui in non

cale,Dio sà quello che dice di dentro,che bellagratitudine

glien ha , (porta. Chinè cagione ? Fjfpondc Seneca. Aut Stnlib5_

nimiusfui fufpeaus,& inficimi morralitati vitium, fede Benef.

fuaque mirandi: aut auiditas,aut inuidia. Nemo con conìgia-

benignus eft fui iudex. Inde di , vt omnia meruifie fc ni Per J
re

€xiftimer,& in (olutum accipiar; nec fatis fuo pretiofe non
&

mai

aftimatum putet. Hoc mihi dedir: fed quàm ferò, fed**?^1^*
poli quot Jabores? Quantoconfcqui plura potui(Tcm,(ì uopja oì

illumautilium, aur me colere maluilfem ? Non hoc^/J1

!,

fperaueram. In turbamconieauslum,tamexiguodN diù.ei’in

gnumme iudicauir, honeftius prateririfuir. "Pafiapoi^-^^

allo sfrenato defìderio . Non patitur Auidiras quemquà
ciregratum. Nunquamenim improba: ipei,quodda-

tur fatis e(L Eò maioracupimusjquòmaicra venerar;

multoqueconaratioreftaiiaritia,in magnarum oputn

congeftu collocata, vtflammannfinito acrior viseft,

quoex maiore incendio emicuit. Aequèambitio non

patirur quemquam in camenfura honorum conquie-

lcere,qua: quondam eius fuit impudens votum . Nc-
moagit de tnbunaru gratias,fed querirur,quod non eft

ad prxturam vfque perdutìus.Nec haec grata eft,(ì de-

fili confu latus. nec hicqu idem fatiseli,!* vnuseft.Vl-

tràfecupidiras porrigit, & fcclicitatem fuam nonin-

telhgitrquianonvnde venerir,refpicir, fed quòrendat.

Efinalmente viene Seneca alla tcr^a cagione,ch‘è l'Inui-

dw-Ommbushis vehementius, & importuniusmalù

eli inuidia,qux nos inquietarcium comparar.Hflcmi-

hiprsftitittfedilli plus,fed illimatunusj&rdeindenul /.

lius
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lius caufam agit.contra ornnes fi bi fauet. Quantofa^

rebbe meglio^quanto batterebbe più dell'bumano3c delpru

dente , come foggiunfe l'ifleffo Seneca , il riceuere il tutto

gratamente,in bene. Plus acciperedebuillerti;fèc! ili i fa-

cile non fuit p.us dare.In multos diuidenda Iiberaliras

erar.Hoc initium eft.Boni cófulamus.& animum eins

grate excipiendoeuocemus. Parum fecir, fed fopiusfa

- >
* cief.Illummihipraetu!it,^memultis,nienoi!efl'mi-

hi par virruribus, necoffieijs: fed habuitfuam venere.

Quterendonon efficiam, vtmajoribusdignusfìm, fed

vtdarisindignus. Plura illis homimbusrurpiffimis

data fnnr. Qtiid ad rem? quàm raiò forruna i ridicati

Qrnmdie (HOGG/D/')querimur rr.alos effe foelices.

Sapc qua agellos peffim! cuiufque tranfieratjOptimo-

rum virorum fegetem grando pcrciUfit . Ferì furori

fuam qui(que,vt in cateris rebus, ita in amicitijs.Nul

Jumeft tam plenum bencficium ,quod non vellicare

malignitas pofììt: Nullum tam auguftum
,
quod non

bonus interpres extendat, Nunquamdeerunt cauf*

quxrcndi,fi beneficia à deteriore parte fpeéteueris.

Sen.tiK?. queflo propoftto de’ Cortigiani pare a me , che compiuti(Jt-
Nai.qu.c.

mamentt sagginili ancora quello i che Imedejtrno Seneca

ferine altrove dicendo , chef: trottano molti cervelli inqtde

ti,cpa7gi,cbe ogni capriccio , ognifcfpetto, ognichimera ,

che-loro entra in capo gli sbatte qua e là , egli trauaglia [in

modc^cbc qùaljiitoglia bene che riceuono3 perche non è tan

to quanto pretendeuano di riceuere ,angifdegnattiche con-

tenti , egrati rimangono a chi lor fece e conferì quel bene ,

Qucflo è quello eben b'cue dice Seneca; C-Cintendentifen-

tano effo medefimo. Inquieta, & ftolidaingcnia rerum
fufpicionefctiuntur

i adeò quidem vt interdum iniu-

riasvocent modica beneficia, in quibus frequentiflì-

ma,certèacerbiflima iracundùe materia eft.Cantfìmis

cnimirafclmur,quod minora nobis prxftiterint,quàm

* mente
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4Ìnentc conripmius,quàm qur ahj rulennc : rum v<-

rnulquerci paratura remedium fu. Fdise Signori Corti- Ccn -

?ist

giani
,
particolarmente HOGGfDiani 1 rimedi centra™ hòg-

l'HOCGIDIanfino, che ritiene tutti ni tranaglio . Ma-
gis alteri indulto Pnoftranos (ine com paradone dde ro d* <5

«Sten r . Nunquam enrfeliX
,
quem torquebp feiiciqir. £ :

r

r

'‘

0 “5
Onefio è il rimedio per quelli , che fenipre fi[fono oh occhi '«no

• • • \ À 1
. , r . \

c
. .. * commof.

ne Cortigianipmfortunati,piufauoriti,pai innanzi ai lo-

a

& j r,a#
ro nellagratin del "Principe

,finga punto confederarfeftefe
11 ’ P"tho

/lineilo,chegià hanno ottenuto, cgoderfelo tcomefe dice

,

gouo qui

infanta pace . L'altro rimedio. Muius habeo cuàm ,c dcfidc*

Iperau ì (ed farfalle plus Ipetaui
,
quatti dcbui. Quin-

di ,fogginnfe Seneca , trafportati gli huomini dalla vàflq A
fperanga , che gli hà riempiuti, egonfi, non hà fcclcrag-

gitie , nella quale nonfieno pronti aprecipitarfi , ò per ac-

quifiar lofperatc oggetto , optrfar vendetta di chi, fecon-

do effe, poteua molto più corrifponderc allafpcranga loro .

Ecco le parole di Seneca. Harc pars maxime mttuenda

eli. Hmcperniciofufima'irainafainiur, & fan&ilTìma

quarqtic inuaf :ra-.Apporta poi l‘cffempio di Giulio Ccfa-

re, il qual tutto-che fojfc hbcr di[fimo verjo gli amici , c

dalle vittorie, egrandigie fu e non trabeffe perfio vtilc

cvfa veruna, ma largamente difpcnfaffe loro quantogli ve

niiia in mano , non punte indouinarla, r.e contentargli > ne

riempire la voragine delle fperan^c , e pretendente loro .

Laonde riputando eglino i benefiuj da effo riccunti non

tantograndiquanto hauerebbono voluto,ingiurie,fé neve

difiarono co' tferro,comefiggiamo. Diurni) lulium plu-

res amici cunfeccrunCquàni inimici, quoium non

expleuerat Ipesmexplibiles. Voiuitquidcmille: ne-

queenimquUquam oberai us vittoria vfi;seft,exqua

mhllfibi vend cauir, nifidifpenfandi poteftatem; fed

quemadmodura biffi -ere rara improbis ddiderijs pol-

ke, cùm tantum omnes concupìfeerent
,
quantum

• v - ,
s po-

cu."
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pocerat vnus ? Vidic iraque ftri&is circa fellam fuam
gladijs commilitones fuos,CimbrumTullium acerri-

mum paulò ance fuarum parcium defenforem , aliof-

idem vbì quepoft PompeiumPompeianos. Segue Seneca quefia
iùp.M 1

- materia , fuoi detti
,
parea me , che quadrinofibenea*

Cortigiani,che niente più.N ulli refpicienti ad alienala

piacene. Inde dijs quoque irafcimur,quòd aliquis nos

antecedic, obliti quantum fequatur à tergo ingenti*

ìnuidix. Tantacamen impoutunitas hominum eft, vt

quamuis multum accepermt.iniurix loco fir, plus acci

pere potuiffe. Toneteui le mani alpetto Signori Cortigia-

ni > e vedete benefelaccfapajfa così ,fe la radice delle vo-

flre inquietezze,&HOGG/Dlanate è quefia.fedite. De-

dic mihi prxturam: fed confidatimi fperaueram. De*

ditduodecimfafccs:fed non fecit ordmarium confu-

terei. A me numerari voluitannumj fed deeft: mihiad

facerdotium. Cooptatus incollcgium fiim: fed curia

vnumPConfummauitdignitatem meamjfed patrimo-

nio mini contuht.E 1 dedit mihi qua? efebun alicui da-

re: de fuonihil ptotulit. Lamenti, de' quali non/blamen-

te HOGGIDÌ' è , ma già ancora ogni Corte doueua effer

pieniffima.Configlia poi Seneca c dice. Age potius grauas

prò his
,
qua? accepifti. Reliqua e*pada ,& nondum

plenum te effe gaude. Inrer voluptateseft,fupereffc

quodfperes. Omnes vicifti ? primum te effe in animo

amici tua: Ixtare.Multi te vincunt? Confiderà,quanto

antecedas pluresquam fequaus? Si che eficndo cofa or-

dinaria, e quafi naturaley che glibuomini particolarmente

delle Corti, ancorché riportino benefitif
da'Vaironi, 0 per

la troppa ftima ch'eglino dife fìejfifanno , òperla brama

piu del douere grande, e vafia , che occupa loro , epoffiede

1‘animo, ò per l'màdia, che di dentrogli auueleria , e cru-

cia,non mai fi contentino(quantopiùpoi quellichein mol

-

t'anni di fchiauctudine , non fecero alcuno acquifioj an^i

r Mi
0

4

,

1

»

1

i
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femprefi dolgano d'efiermal trattati

,
pormi che fia gran

marauiglia , e moltapatienya civoglia infentcndo horque

fio hor quel Cortigiano
, ò chi chifia almeno parlando della

Corteinfamare,per così dire,e lacerare i Signori, e "Princi-

pidel noftro fecolo , che l'hanno ridotta in taleflato , che

HOGGIDÌl’huomo ò non dette , ò nonpuò viuere
, quafi Jj®”*

che già ogni Cortefofiezma Cuccagna,che vi s'andaffé per n» opini*

darfipiacere, e buon tempo, vifi tripudiafie, efquaTgaffe jjfj h(!g-

in ogni cofa,che uifi mangiaffe,efi beuefiefempre in \Apol G1

D

*40i«

line, e le menfe Perfilane, Sibaritiche, d'^Jfiderò , di Cleo-

patra, di Lucullo che so io?fofiero vn niente rispetto all’or \
dinarie de’ Cortigiani , che la mercede , e ricognition della

feruitù lorofufie in que’ tempi con sì larga mano da’ Prin-

cipi renduta,e distribuita che le migliaiaà milioniJe flotte

d'oro intere fi mandafiero loro a prefentare , che al compa-

rir in Corte de’ buoni , e dottihuomini ,fubito fifacefic lor

largo,efòfiero abbracciati, e rineriti dal Principe, e da gli

altri tutti', che con ordine inuariabilc, come quello de’ C ieli

procedeffero tutte le bìfogne, che a tuttifi rendefie lapari-

gliagiufia per appunto , an%i molto auuantaggiofa del lor

feruire,che infiomma il Principe con tutta la Corteflefiero

fempre armati per combattere, e non lafciarui accofloì-e ne

fuperbia yneambitone,ne crapula,ne auaritia, ne lufiuria,

necrudeltà,nequalfiuogliafinalmente interefie,paffìonc

,

evito,che HOGGIDÌ fi vegga tutto' l contrario. Piano

piano, dirà qualche HOGGIDiano , non tanto non tanto

,

ma bene afidi meglio fetida comparatone caminauano le

cofe delle Corti di quello,che tìGGGl D /'vanno.^in^i

io credo , che fìa quello , che ho accennato per duuentura

meno di quello,chegliHOGGIDlani, come habbiamofen
tito ilrannoveri,efaggerano delle Corti antiche. Ma vol-

giamoci di gratia vn poco adietrofecondo il noflrofolito , e

dimandiamo a qualche morto vino , e vino morto , come

ftaua 3 di che
r
qualità era la Corte anticamente

.
[Deman-

1 Si dato v w
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dato vn Tratico (ferine, il medefimo Varmoni) perche

foffe flato dato nomedi Corte alla Cafa de' Trincipi,rifpo-

fe, perche ogni cofa vi è corta ; Irla bifognaua (dice il

yannodi) aggiungertù, btuona , e dire , che in Corte ogni

cofa buona è corta : Toichcpur troppe venefono delle Inn

*

„ ghe i come lafperanga , lafatica , loJlento . il Infioro , la

„ B^crnuneratione,& altre.I Tare ancora a me,che colui eti-

*onl. va. rnologajfe bene , & il Vanwgg! tfponeff'e meglio
,
perche

Auùer. è veriJJimo quanto della Corte afferma. Tuttauia per-

conc r
c )̂ef°fe co^ul *cme ancora^^anfto^gi, èhuomo de' no*

che coti jlri tempi , della Corte de noflri tempi intefe , non fa per

me, tutto che io concedo, che non mentirono . Quelgenti*

le egratiofo Toeta mio compatriotto , chefu famigliariffì-

mo e pratichiffimo della Corte , econobbela intus
, & in

cute , cpuòtéfame, fi come in partefecefottiliffima Jtna-

tomij,Cefare Caporali,come quegli che più di 50. annifo-

no fi beccaua il ceruello in efja, vienepiù a miopropoftto >

quando dice.

,, Si leggemeerti libri, che colui

„ Che nomò pria la Corte,volfe dire

„ Morte, non Corte, come diciamnui.

„ Quaft, per cofa bombile inferire. ,

,> Ma perch’egli era balbo, cfcilinguato ,

„ Minò quello M, in C, quelproferire.

,, "Dio li-perdoni cosìgran peccato

,

,, Cheforfè ,
per sìfatta mutatione

, , A gire in Corte il M ondo sé arrife 'fiato'.

£ queflo, torno a replicare agli tìOGGI DIani, piò. di 50.

anni fono . Chiara cofa è oltr'a ciò che‘ dipintorifanno i

ritratti delleperfonc , comiellefono all'hora , che in queflo

confile la perfettione deìCjlrte , e non come hanno poi

da diuenire, perche queflo non poffone indouinare ; Ho*
ra qual 'era il ritratto della Corte al tempo del Caporale?

Eccolo. .
•

• \

r .

• > " la

Corte .

qua n o al

»otne dó
de fecon-

do Cefaie
Caporale
pratichi!*

limo del*

la Coite

.
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si La Cortefi dipingema Matrona .

3, Con vifo afciutto, echioma profumata,
3» Dura difchiena, e mollediperfona.

, » Laqualfen va d’m drappo verde ornata /
attrauerfo aguifa d'Hercol,ticne

Vnagranpelled’^ifmo ammantata,
tepcndon poi dal collo a/pre catene ,

Terpropria dapocaggmefatale

,

Chefcior fe lepotrebbe, c vfeir dipene»

,3 tìàdifpecchi, efeopette ma Bacale

Corona ; e tienfedendofu lapaglia
Vn pie' in bordello

, e l’altro alloJpcdale,

Softien con laman dejlra ma medaglia ,

Ouefculta nel mego è la fperanga
Che fa slentar la mifera canaglia

.

Seco il tempoperduto albergalefianca.
Che vedeincanutir lapreminone
pifargli vndì delben

,fe le ne auanga

.

Tot nel rouefeio v'è l'jiduUtione
Che fa col vento delle sberrettate

Gliambitiofigonfiar, com’m pallone.

Pi fono ancne le Mufe affaticate,

Terfollcuar la mifera, e mendica
tirtute, appreffa dalla pouertate. ’iMa figittano al vento ogni fatica

,

5

C'hafui corpo ma macina daguato,
Efortuna ad ognhor troppo nemica.

Tienpoi nell altra man l'hamo indorato
Con efea pretiofa cruda e cotta

,

*

• Cheper li pià diuentapan muffato

•

Come Inurba ingorda alla pagnotta , 0
Epoiconuien, che molla nelfudore

ì , f

£ condita co i cancheri i'inghiotta. , T

» Cosi [bench'io non so,chifu l autore)
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Vidi quella figuragià dipinta

In Cafad'rrìlllujirc mio Signore* ,

Toffc di chifivuole quefi'imagine , ò dipintura , direi io al

Caporale , lamia opinione fi è che venga da mano molto

antica , e tengo , che nonfia della voftra età, ma prima che

viue (fe al Mondo jìpelle, e che infomma da chefi troua-

rono Trincipifopra la terra , fi vedeffe nelle cafe loro que-

sta figura. ^Andiamo,appunto comefifa altopere di buon
confide-

artefice fpecohndola vn poco. Vna Matrona con vi/o

tomo «u* afciutto.Tonfo che l'autore voleffe alludereforfe alla mol

delia cor
ta pxrfimonia,alkfpefe troppo tenui,cbeper lo piùfannofi

te propo da’ Siglari a’poueri Cortigiani, nonMOGGIDI', mafcm-

porak
Ca
Pre’Se ne lamenta allagagliarda il Caporale, come ognuno

da femedefimopuò leggerlo, e pure feruiuavn Cardinale

di tanta bontà, quale fu Tuluio della Corgna Nipote di

Giulio Tergo , Splendore della mia 'Patria , e non vn Si-

gnorefecolare, <& ordinario. Sene duole ancora il fa*

mofo K^inofio

,

Terciò gli auangi le miferie eflreme

Tanfi, di che la mifera famiglia \ *

Viue affamata,e grida indanno, cfreme,

„ Quanto è più ricco,tanto più ajfottigha

Lafpcfa,che i tre quarti fi delibra

Tor da canto di ciò,che l'anno piglia.

Dall'otto once per bocca, e mega libra ,

Si yien di carne,e al pan, di cui la veccia

'Nata con lui ne il Logliofuorfi cribra

,

„ Come la carne,e’Ipandori lafeccia

Del vin fi dà, chàfeco vna puntura

Che più mortainon l'hàfpiedo,nefreccia•

0 ch'egli fila, e mojìra la paura

Cb'hebbe a dar volta difiaccarfi il colla

Siche men malfaria ber Cacquapura.
IMi?fio forfè cinquanta anni più antico del Caporale«

"
. ..

~ E mol*

Xod. Ar.

fai.2.
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DISINGANNO XXVI. 27?
E molto più adietro d'vn gran Trincipe , e di nobilijjìmo pont. lib.

fangueferine il Tonfano, ch'era sì dato all'^Auaritia , che de ,ibeM*

inftituì per rifparmiar l’aglio che a' Cortigianifidifpenfaf- pii neipi

fero i pefei erudirla dotte primafifoleuano diftribuir cotti ,

**

laonde fino al tempo del Tontano andana perla bocca di

tutti nella Corte vn verfo di quel Trincipe, e£* era quefto.

Vnufquifque fuajn digitis contredat arengam.

l'ifieffo tanto s’auuiliua , che andana la fera , ò la notte

fmorgando i candelì a que' di cafa . E che vipare di quell
'

’

.Angellotto Signor grande , che haueua quefta bell'vfan%CL

d’andarfene allafallafegretamenteye leuar via dallamà-

giatoìa d'ogni cauallo qualche parte della prouenda del-

l’onpi& vna voltafinalmente coltoci all’ofcuro dal Mae

ftro difalla , credendo quefli chefujfevn ladro bafionollo

ben bene. Ma più oltrepafiò vnfuo cameriereyche vedete

do sìgranfordideiga,{viltà d‘animo,e brutto modo di trat

tar’iferuidori ,vcciJelo, equefto futi guadagno della fiua

auaritia. Sentendo v4lfonfo% di Sicilia ragionare diquel p0nt« lib.

l'^trpie deferitte da Viigilio , che habitino in certe ifole,**
ftiau

voltofi a’fuoiydiffe. Sappiate per cofacerta,che da quefie Panhor.

Ifole l'^irpiehanno nella Corte , disfatto pqjfaggio ,e

fianca. Volendo, dice vn’tutore chefcrijfe di quelle, buauo^

notare l’ingordigia, l'auaritia , e rapacità di quella Corte ,

"
e

clla oc

ch’egli intendeua fino in quel tempo. E particolarmete de'

Tadroni.'Hefu anche quefto,penfiero del I\e jLlfovfo,ma

antichiffimamente toccato da vn feruidorepernome Stro- oi

filo,appreJfoTlauto,chefi duole,e dice. (ruht, m i, c fpì«

Tcoaccs nimiu dommos noftra etas (HOGCIDl])
QuosHarpagonas,Harpyas, & Tantalo* rofe«ui49

Vocace folco, in opibus magnis pauperes* f0oo. »“*
Bc fi tibundos in medio Oceani gurgite. oi fu»*

Nulle illis fatisdiuiriasfunt: non Midas

Non CrcEfi,non omnis Pcrfarum copia

Explcreillouim Tatcaream ingluuiem porefh

$ 4 Ini-
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Inique dominis fertfis vrunturfuis, ‘

if

* ’
‘

_ Et ferui inique dominisnùc(/iOGGJZ}/“)parccfuisa

.. im. Sic fitneurrnb!,quod fieri uiftum forcr.
'4 1

ife quello,chefcguefièì tuttofuori dijfpofìtddelle Corti.

> Pemimjpopinas^ellas prompruarias

Occludunr mille clauibus parci fencs:

Qu^e vix Iegirimis concedi natis vblunr.

• Cecili furaces, v.erfjpelles, callidi

Occlufa mille dauibus fibi referanr, J

: Fummquerapcanr,confumunt, liguriunf, .

‘

• CenrcnanuDquam furta daturicruce:

• Sic fcruitucem vlcifcuntur ferui mali •»:

Rifu,ìocifque iìc ergo concludo, quòd
» Seruos fidtlesliberalitasfacir. ’t

catti? i* Quando poiSoggiunge il Caporale , tire la Corte hi la chi(b

man”
tU

è wu profumata yficome cb’è molle di perfona fepiù [otto

,

inuy lindi cjfc kà dì fpcccbi,eScopette "t>na reai Corona,intende, cre-
c®p,e

'

do io,lofudio grande,chefanno i Cortigianiper andar ben
' ^ vefiti,& attillatilafouercbia cura, nell'acconciarfi i ca-

pelliJa barba,efarfi belli,quelloSprillarfi,eferuirfi d'o

-

Pran Pet
& unguentiprctiofi , portare adojjo niufcbi ,

<&• altri

iib.'ì. ds odori,quel confumargran tempo, la mattina inparticolare

cb!y Ho m tailt0 patinarfi,fpecchiar/ì ,cfcopettarfi, Paniti, che

$ o.‘t'n Gs dicono gli HOGGlDIani HOGGlDl' fono introdottefra

Hicr.Efi.& buomini, egli anni adietro nons'rfauano , ma viueua-

«. ad d& no cosìalla buona • Tuttavìa il contrario , cioè i he questa

Wvic.rtt nonfin vanità d'hOGGIDf,ma antichiffirna l’habbiamo

Vclftlfcjj in vii'altro Difinganno chiaramentemoftrato , lamentali-

ódoiofo dofene fragli altfi più di dugento , e cinquanta annifono il

dt* corti Tetrarca,ptù dii zpo.Cjrifoslomo, e Girolamo , e più di

fùvnb.6. 1

5

oo. Seneca , di maniera, che ne io viua ne altri*chepo

-

Petr lì i

mai deplorarla,quanto Cj
(Jì
fanno. ^^Aggiungiamo

rcm.dial'. quìdue altriIrcui(fimi efempi,che iui,credo non appo*tam

mo . J2miniomigufane aitanti PefpefmnoImperqdorcj>
;jiu r ^

* m~
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f'mgratiarlodi non so che officio > ò carica honoreuole ,

eòe g# haucoartato.fcntcndo l'Ineperadore , che coluifpi-

raua. certo odore cosifatto, con vna mano al pettofin-
gendolo adietro , e con brufea cera ,& afpra voce vitupe-

randolo., dijfe, Ma llem allium oboleuifles , e di pii* ta-

gliando il Decreto dell'Honore conferitogli, cacciollo via. Dio- lt;

Così ad vn tale , Zenone volgendofi, difje . Quis mulie- «y^‘b-7*

rem olet ? Dolchefinalmente Martiale auuertì colui ,che Mirt Ep,

quella foaucolenga nondejfe in qualche maleuolenga. g£* Bp>
.

Neuole non bene olet, qui bene femperolet. perche J0$.

veramente come dijfe Seneca. Optimusodorin corpo-

reeft nullus , fe pure non fojfe come quello d jtleffan- gn0 nam-

dro ilgrande, del qualeferineTlutano

,

ex ajre . ore.to-
“ 1

toque corpore miram reddidiflc fragantiam ,
quam in jc odo*

teriores tunica retinebant, propter concoAos calore

humores incorporcexeuntes, qui flint putredini* nui

teria. Moquettifono effetti marauiglioft della natura >

che a pochi occorrono. Bafta che ancora già dauano in que-

llo fpropofìto gli huomini di sbellettarfi,e di profumarfì,e

confeguentemente fe tali bora c incontriamo in alcuno di

té Cortigianelli , e Ganimedi non IMiamo dafarnemo,

come molti fanno, tante marauiglie, cheti OG GlDI fi

fà, fJOGGioffidìce , Convoglio dire altrointorno

a

quefto,few qnellothe tffcmò {hrifto Signor delfuo
Matwit

tempo. Qui mollibiis veftiunctir in domibus Re-

gum fune.' doue per la parola molhbus , mollitie ,m ì-
^

magma, chefpoffa intendere ogni fudetta vanità , e

lafciuia , e che come dice il Caporale,foffegià,fia, efem-

ere la Corte debba ej]ere molle diperfona . Ma , dura di

fcbienatTer ligrandi patimenti^papassi che provami

Cortigiani ,come tanti rifinì, che lo replicafuor de denti
. ^

„ "Perche attrauerfo àgaffa d'Hercol tiene
di Afini

„ Vnagi-m pelle d’jlftno ammantata.

. Epi»fotte*

.

*
' perche
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-pèrchefruente il Caro
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)> Mi/àlea dir, che qitefiavoce Giano

„ In lingua Etrufca volea Hir Somaro .

»* E qual (con riueren^a) ^Marchigiano

ii Interpretarfideuetsifin di tjUarca,

• >> Tal'Afinodi Corte, Cortigiano.

-Cosìaltroue.

jf Cb*tóquantoa me,r>ifui sìma lgradito,

wii /oirei diuentar Boia ,

li Che in Corte ejfermai piìin>ifio,òfintilo.

9r He trouo hoggipeccato, che m'annoia

5» Quanto, ch’iononfuggì toflo che vidi

9, Di molti Cortigian le appefi cuoia.

„ Iqmi, per lefatiche,
epeifaflidi

„ ' S'trano fitto'Ibafto/corticati,

» -E venduto, e impregnato iproprinidi.
Tycoon minor verità

, e gratta.

- 97 *Aguifa difiampatoprigioniero
3i Che con lungapatente uà chiedendo

3, Te i,figlifihiaui in Tripoli , ò in aligero.

3 y Benché con piu ragion qual’horcomprendo
3, La duraferuitu, finiquaforte

,

3, Di queimefihin,ch in R omaflanfruendo.
si Attaccarfi deuriafin alleporte

yy Ter liberare i mifiri Chrifiiaui

,, Tant'annifihiaui a la catena in Corte.
E tutte qucfle infelicità, e miferie [ è neccfjario ricordarlo

JPf° a&j*MOGGIpiani) più dicinquanta annifono. Co-
sii Alciato coetaneo del Caporale per Emblema d'vn
Cortigiano dipinfe vnhuomo ben vefiito , con vn belcap-
ttott0

*Si
°nlafpada alfianco

, infomma lòfio ,& acconcio
alpojfibile, epòifirifiefotta.

Vana PaIatinos,quos educar Aula clientes

.
ucatisnsrdcre compedibus.

-
'

~ Vn
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DISINGANNO XXVI,
Vn tal Fefcouo diZamotra citato dal Gambacorta parla Gambae.

così della Corte . Aulicorum vita eli omnium longc f0f0<c, ‘*

mifernma, & feruituti obnoxia : neque ea Ce polTunt

facile expedire tanquam capti uiregalis luxus admi-
ratione magmficentia, ac fplendore rerum

,
qusillic

cemunrur;earumquefruitione, aut fpefruendarum.

L'^iriofìopoipiù vecchio di quefii,nonpunto meno di que

ftipiange lofiato Cortigìanefco
, ficome thabbiam fentito

/opra intorno al mangiare e'I bere

,

e ad'altre cofeper tutte

lefue Satirefipuò vedere.Che dico io?QuelgranCortigia- Aen , Syj.

no Enea Siluio
,
poi Tapa Tio Secondo, che z>iffe cento *e ep- 1ò6,

cinquanta annifono nonfece egli vn Trattato belli(fimo in
“ 201 ’

titolato De Curialium milèrijs? lo lo lejjì tuttogià, bo-

ra nonfolamente non bollo alle mani , ma ne meno poffo

imaginarmi chi l'kabbia , eh'io n'apporterei qualche cofit

dibello controgli ROGGIDiaiti, irla non potendofi più

bafimoquefie quattroparole di lui . Quid ìgitur ftultius

eft,quam diuirias per tot tormenta cogere.cum fu ma
nifefta phrendis tefte Satyro . -

Vtlocuplesmoriariscgenti vmere faro.

Conchiudiamo quefiopunto dell' finefea partenza necef-
Sen>i;b>1<

faria a Cortigiani. Racconta Seneca, che dimandato vn detrae».

cert'huomo inuecchiato nella Corte digran ‘Principe,<\vo-

modo ranfòmam rem m aula confecurus elfi. , Sene-

<aurem.Iniurias,rifpofe,arcipiendo , Se grauasagen- . fe

do. Segue da conftderarft nella figura del Caporale la K-pe- ?»> 1 fc‘ ®

ran%a,cbe quefio moflra quel drappo verde, e la Medaglia sperarza

efpreffamente,& altroue chiamò la Certe ìl\pubhco Spe-

dal dellefperan^e. Lafpcran^a è quella, cerne dicemmo

nel principio, che quafi bella,e lufinghiera dama prouoca,
? Gu

& allettagli huomìni alla Corte , e quella , che vegli ini

-

a». N-S.

dre,epafce moltefiate fino alla morte . tSMi trouai nella

Lombardia quefii mefipajfati,quando vigtunje la defitde-

ratilfima nonella,cbe l’iUufh ijjìmo Signor Cardinale Lo-

. , douifio,



284 I’ H OGGIDÌ'
dottifio, fi.come appunto ì fuoi meriti animano predica»*

do a tutto il (Jltondo, ch'eglifarebbe riufcito,così queifa-

ggi, e pUrpurati Vadri l'baueuano eletto , 7’apa . 0 che al-

legre%ga\ Hauerctìi veduto molti di quel paefe, pereff?r-

fiiui elfo, bora Tfojlro Signor trattenuto affai procaccian-

do di fpegner laguerra acce(fafa Sauoia, e Spagna , eper

hauerlo conofciuto, e praticato ( farebbe di minor mora*

viglia) angiper battergli pol lato , molti ,
gli hauerefii ve-

duti tuttigonfi di vento entrato loro in capo di Speranza,

f ò à'jLmbitionefar mille chimere , e cartella in aria digre

alluma, difare, e di dire , chequefia era la lor ventura,

che non bifognaua perderla, con mill’altri lor difegni . Son

iti molti a {{orna grauidi di penfieri, e di defideri, ma br-

uendo quafi tuttifatto aborto , condennati nellefpefe fon

tornati a cafa. Hora quefti tali,pormi difentirgli, <& boti-

nefentito alcuno rammaricarfi , che infommaH OGGI-
^DP non occorre andare a l\oma,che ogni cofa voglionoper

fe Sic
(fi,

e che vifi muore difarne. lS(on è più quel tempo »

fanno tuttigli occhi groffi. Tffe bontà, neJfirtùhàllOG-
Gidi' luogo a !{pma . Taglie . Deh chegli huomininon

^appagano di ragione. Indirizzano la volontà lorò , Dio

. ; .
*à a qualefeopo,non confederandoper lopiù , ò molto poco

mill'altre cofe, non colpiJcono,ed eccedagli HOGGlDl\
(& a lamenti. "Mi dicano digratta vn poco quelli,che ere

-

deuano perauuentura chegiunti a I\pmafubitofubitofi do

ueffero loroJpedire le Bolle di Trdature,eproueder di cari-
che^ dibuone rendite, e diuidere il Papato a tatopervuoi
Tapa Leone X.nonfù egli liberaliffimo,non panie,fe dico-

no il vero gliferittori,e particolarmente i poetiche al fuo
tempo andajfe aguazzetto ilMondo «* £ pure , leggafi di

grafia l'.driofio nella terga Satira,doueparla del quandf
Xo.Atio.fùfatto "Papa effo Leone. >

Xcanc x. a» ^nafiagionfù già , che sì il terreno

)i *Arfc} che'l Sole dinwuoa fetonte
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f, Defuoi corfierpara hauer dato ilfreno.co quel-

E poi (le chefedite

», Cugin con quejlo e/empio vò chefpacci

, ,
Quei che credon , che'l Tapa porre inanti

,, Mi debba a a Fauni, a Lotti, a Bocci. *

,, 1 nipoti, e i parotiti , che fon tanti .

- ,, Trima hanno a ber
;
poi quei che l'aiutato

'V,, , Jl veiìirfi il più bel di tutti i manti

.

yy BeiAtto cb’kabbian qiujìi, gli fio caro

3»

>»

Che bean quei , checontro il Sodcrino

Ter tornarlo in Fironia fi leuaro. E'I refio.

HOGGIDl’ dunque ? Tiù di cento anni fono eraiime- Gambac.

defimo . Ognun che viene a diceua Taolo Tcigo ,
p°p°

0 rlÒi

non attendendo ad effer Tapa èhuomodi poco giuditio

.

Io credo , che quefio direpo/fa bene batterbuonfentimen • dare a ro

to , cioè che ciafcbcduno deue fijfar l'occhio in alto ,
hauer J^dicc^

vn cuorgrandcy e generefo, e non mai perderfi difperan - ua

.

ga,magna: indoli*, fignum dì fperare femper
.
perche ub*4*c?»I

chifi proponevnfognofublitne , e nobileyfempre s'adope-

ra nobilmente per attillarci . Chi sa ? dice egli fempre , e

così almeno fra tanto s alga , cfajfi degno di colpirlo ,&
ottenerlo deuefetroppo difperadi feficjfOiC s'attuilifce

mirando baffo non fentirà quello fìirnelo continuo adat-

tioni virtuofè, heroiche , e conftguentcmcnte farà fempre

giudicato immcriteuole . Tuttauia io penfo, e tengo , che

Taolo Tergo diceffe , poteffe dire in quel modo ,
perche a • • /

lui era riufeita bene , che quanto alla realtà della cofay

non balìa di metterfi nella tefia di voler'effer Tapa,
per-

che tamii e tanti > s'andafe per qucfto % riufeirebbono . In

fomrnaformarfigran concetto di fc medefimCi infperan-

golfi tanto)pcr mio crcdcreiTion èfteuro. Quindi nonfuc

-

St$b. fa.

cedendo dimano in mano quantofi vuole fi chìmcritgga->e *}
d>

e pr0"

fifognalefgorgano afumigli HOGCiDf di bocca. Dice Ambitio-

• Ua Fauormo filofqfoappreffo Stobeo > che degli
ambitiofiy

wc

alcuni
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alcuni fono ridicoli , alcuni odioft ,& alcuni miferabili #\

J prunifono quelli,che afpirano a cofe maggiori(aggiungo

io) dell'hauere, potere, e douer loro. Ifecondi quelli, che

le confeguifcono . I tergi
.
quelliche rimangonoingannati

dallafperanga.Io quanto a me,credo,chelamaggior par-

te de’ Cortigiani fiano della prima , e della terga Clajfe

.

£ pure ancor che sì pochi l’indolimmo, tanti però in tan-

ta fchiauitudine , e miferia perfeuerano . Haueua ragione

jeto.i;.|. di prorompere S. Bernardo . O ambino ambiermum

Imbuto ccux»q.uomodoomnes torquens omnibus places?Nil

«c mohc acerbiùs cruciat , nil moleftiùs inquietar , nil ramen

apud miferosmortales celebriùs negocijs eius. poi

ro maui toccando in particolarela forte di Ttymafegue. Annon

mi' ^iia” bmina Apoftolorum plus iam (HOGGIDi)artìbitio,

Roma
d

' ^uam <Jeuotio terit? An non vocibus eius veftrum to-

ta die refuitat palatium ? An non quaftibus eius rota

Jegum,canonumquedifciplina infudat? An non fpo-

lijs eius omnis Italica inhiatinexplebibauiditate ca-

paci ras? Ecco come più di
5 00. anni fono ( èneee/fario

che io di mano in mano vada notando i tempi per quelli

che non fono molto pratichi dell'HiStorie) Jìauail inondo

per conto delìtsfmbitione , e fpetialmcnte la noflra Ita-

lia , che non punto meno che ne noftri tempi tutta corre-

ità a Hpma' . D'ogni Cortigiano infomma migioua di cre-

dere, chefia •vero quello, che d 'Eneafuferino.
virg.i. —— curifqueingentibusffger *

Spem vultu fimular
,
premit altu corde doloté.

£ chi lo vede , eprona, fallo . Hor su al rouefeio dell'iflef-

fa medaglia , dice il Caporale , nella qual'era fcolpita la

t^TJperanga, fi vedetta l'jldulatione, /’Adulatione,laquale

coni, dicono gli IIOGGID lani , cheHOGc/ùt occupa tutta

la Corte, e non vi fi feorge vna fchictteg^a al Mondo.
Mille cofepotrei traferiuere qui da'libri intorno all'jLdu-

tettine. Marifiringiamoci aquello, chefà per noi. La
*v*J -

'
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DISINGANNO XXVI. 387
lode,laqual fecondo (firifoflomo . nihilcftaliudquàm chryfo»;

«iusquodlaudacur, amplificano favn fuono sì grato, 'a

yn armonia sì foaue a noslri orecchi , che iifteffo Cjrifo- chiyc
| f

fiomo ne la/ciò fcritto* Suislaudibusatdiendis,nihil Sl-

inde deie&aci , nefcio an cuiquam vnquam mortaliu Augu Ep#

obtigerit . cuifiottofcriucfiJigofino, Et fi,d;**,cui- f>*Tho
quam facile ed laudecarere, dumdcnegatur, difficile *• q.iìjl

«dea, non deleóUn ciim offerìur . Hdra (hecofa è
afM*

iAdulatione ? di/fro
,
per quanto fi raccogliedal

Dottore Angelico , cfre vrìccceffo di recar diletto ad al-

tri , ò con fatti, ò co» parole, // cf?e ;/o»puòfe non gran*

demente defiderarfi in particolare da' Signori , e ‘Principi

nelle Córti . Dicon dunque i nofiri HOGGlDlani , che

ROGGIDi' bifogna attenderci più che mai a chi vudle

andare innanzi, e che anticamente t ò non andauano , ò

non tanto di buona peiga dietro a tante baie di nutrente,

d'inchini ,e dì sberrettate , eir in fomma di cerimonie , e

complimenti incontrandofi , vifìtandofi in qualfiuoglia

occafioney come ROGGIDi'fanno* Maio fon di con-

trario parere al follia . Il Caporale Ihabbiamo fentito*

Torna ancora più folto a ritoccare qticflo tufo
,
quando

battendo celebrato la fmphcità del fecol d'oro , dice y
Ma "Natura impregnata dall'abufo

Tartorì pofcia certi effetti muti ,

Che fra lor negotiaua.no in confufio .

Toi pian pian diuentarmotti, e falliti - ,

£ cerimonie, e rinerente, e'inchini ,

"Non mai più periadietro conofciuti*

"Nacquerpoi l'eccellente, e quei diurni

E Magnifici titoli , che dare

Si fogliono HOGGI DI' fin a' facchini

£ condornacquea vn parto ilcorteggiare

Chi fi giuocò la libertà natia

,

„ E corruppe lo fiU delfauellare *

Che
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Che giace vi pariana chi che fia

ri (/ice a tu, che ancor.non fifiapeuct

Che voi fofie la vefra Signoria. .

Veramente corrotta vfan^a , e rea.

Che i o v'habbia a ragionar per me^o d'vna

Ter^a perfona , e e'imaginata Idea ,

jQwi wo?z co/pa il Cafo, ò la fortuna,

_ ^ l'huom fi ben,eh èprocacciarfi i guai,

Imparò d'adular firn dalla cuna

.

Lòd. Ari. Vediamo vn poco fe il tempo di cinquanta anniadietro

incirca era quello , che intendono gli HOCG-IDIani

.

Ecco l’vdriofto

0 tutti dotti ne la adulatone

• (L'arte ,
che più trami fiAndiate cole)

L’aiutate a biafìnami oltre a ragione

.

„ Ta%go chi al fuo Signor contradir vuole.

Se ben diceffe , c hà veduto il giorno

Tieno di felle, a rnegga notte il Scìe.

0 ch’egli lodi , broglia altrui far /corno >

Li varie voci fiuuito vn concento

S'ode accordar diquanti nhà d intorno

,

E chi non ha per humiltà ardimento

La bocca aprir, con tutto il vifio applaude ,

E par che voglia dire, anch’ io confinito .

>»

>»

>»

a*

»>

9 »

»
»
>>

S>

TitòWo» r« Cjiacomo Locherfia ijfie nel 1497.vn operetta dimoi-

il Epigrammi ; in cJfa leggo fra gli altri .

De AfTcnratoi ibus > Se Parafìtis

.

.

*

ti

<1

Adulato-
ne mezzo
per anda-
re infilzi

nelle Coi-
ti.

Afsé'atores paG ir nuc(HOGClDf) curia regti,

Pnmus apud Potninum quilibet cllecupit.

Alter enim tacitum virus, faifoic]; fu furcos

Aunbusinfundit, illeubrafq. ferir

.

Alrerabexcultis fpatfas far v elicle plumas
Veftibus,&Domjnocomplacui(Tc fuo.

con alcuni altri verfi apprejfio » e poi.

4 , ? la

m

1.
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DISINGANNO XXVI. 28*
Ia(H0GGID7^datur infjgnis locus his, q, voce bi-

• Per parulas aures fpargere verba feiut. ('lingua

Multi a(fcncandì prteiconia tiara mertntur.

Narri Domini ingentes fallite vfqjvolunr. (ros

Nemo ia(7fOCC/D7')gratus,nifi q. proferre fufur-

- Nunc tacitus nofcit
,& noua muira loqui

Et altrove comprendendo molti viti] delle Corti

.

Cucia magnarum more* quandoq. probatos.

Vrbanos, dignos, cradidit, arque bonos, (gna,

Curia nobiliti iriic(HOGGlDl')e(\: corrupta,mali-

Ebria, multi biba
,
garrula, ftediloqua

.

.

- Perdiditatq; vetusnomen,famamque,fidemque

Ampjiusin totonec viger orbe locus.

Scrìvendo Tapa TioII.à Triocometto Imperador de'Tur-

chi
,
gli ricorda . Caue nefe fallantadulatores, dome-

stica regum,& aflidua peftis . Facilem Principes ma-
gna de le loquentibus aurem praiftant , atque idcirco

Siepe decipiuntur.Raruseft,qui non fe vero maiorem
credat. E doppo hauer apportato alcuni efempi antichi

dicafi fogniti deli'Jtdulatione^fggionge^ tim ent homi-

nesexempla,<5<: videntesmel-usadulatoribus Succe-

dere,qua re£a moncntibus ad nugas feconuertut. Se

q u.5 piacen r, loqu un r u r.Ponendofpefie volte/iopra mo-

do lodato , ò adulato Tapa Cjiouanm XXIII.folcua dire.

Quamuis fióta de me dici fentiam,tamé ìjSj qu$ pre-

clare de me prtcdicantur, plurimumobleòlor. Douc

nota Enea Silicio, che lo riferìfee,eficrui molti , li quali te-

mono che fieno d’approvaifi quelli , che in tutto eper tutto

non ahbornfcono,ma roglionofentìre alcunaforte d'adu-

latone, ftiniando che l'adulatione òecccffiua lode di

qualche P'vrtù , ò buon anionepoffa fiutgliare il lodato ò

adulato a penfare qual'egli donerebbe efiere .
Quindi do-

-nette imparare l'ittcfio Erica Stimo , donde ferinefie vna

1volta ad vnnomò chi. Ego mfhi con fciusfum n0n

v ~ T me

\

-u

\

Certe pia
na di ri«

t'J.

Pins Il.in
Epìft. a<t

Mahum.

itn.rylo.
li. 1. de di
ftis Si fa.

£tis Al-
phonfi.

Adulano-
ne nò ferri,

pie. & af-

fano t>à

da nf.war
1: edv unii

ò liceoct-

Ij .

A.n.S ylu.

Efifl 6^.
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me talem eflequalis prar dicorj vccumqueeft,laudari

potius indignè, quàm vituperar! dignè cupio. Eft

enim Iaus virtucis excitamétum. Quis enim tam m«-
lus eft,qui virtutem ìilam non adequi ftudeat,de qua

Boni. va. fe percipic laudari 8cc. Così il detto fannoigi afferma

22

Au
‘ chefipuò darcafo,nd qualfu lecito òpcrmeffoìadulare,

e ciò per via d'amplifcatione,lodàdo vno di qualche vir-

tù, ò bontà vn poco più delfuo merito ; ouero attribuendo

alla natura altrui quello,eh’eglifa con arte;& anco adu

-

landolo di quelle buone , & honeflc cofe, che egli non fà

,

per efortarlo e difporlo a farle. Ma adulare nel male , eh'

è

pe(fimo,nongià mai. Di rado,conchnide coflui,fipotrà lo-

dar vn Trincipe fenici il trameno d’vn poco d’adula-

tane,perche troppogufa a' loro orecchi. 0 l'vna ò l altra

particolarmente la peffima , e damemìiffxma *Adulatio

-

ne no man. ò in alcun tempo,che nonfrjfe dimeftichijjima

,

egrarijfm.i a' Signori a' prillati.N non fuadere Priìi-

iUmIì» &p*,dice Tacito, qnoà oporreaCjmulti Jaboris;a(Tenta-

veii.pa- no erga principini quuncumque fine aflFt 6fcu peragi-
terc.iib.i.

tur>c osi 'Paterculo.Nec defuic conuerlano hominem,
vina ems adèqtatione alentjuni,erenim, Sempcr(non

HOGGiui' folamente) rnagnae fortuna cotnes adeft

QJTurt. Adulano. Così Curtio d'\Aleffandro . Necdeeratralia

concupifcenti pemiciofa Attillano, perpetuum (nota,

e non tìOGCID/'perpetuimi ) malum Kegum ,
quo-

rum opes faepiu .adcntatio, quam hodiseuernr. \a-
Sen. li. q. gi0 ì,a a lungo ancora Seneca deli\Adulatione , c và con

-

pi*f. chiudendo, che all'horapiacela piti chemolto a tutti,efra

l'altre cofe aggiunge ch'era in colmo . Eò enim iam

iiutar.de (HOQQÌPI]) dementi^ venimus, vt qui parie aaula-

Am di*
tur>P r° maligno fu. Tlutai co parimente co ogni cfatt

Ad %a ne, tratta raffomigliando gli adulatori lx>ra a' pidcc-

*ib t ,

n
»
df, li mutili viuonoco'l corpo humano finche quefro viue,

M'-'-cfJ & hifunghe, epoi m<n endo,e mancando ami) ejjì manca
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fiofioora al Volpochefifàrveder ai quel colore eh è loj’co- a i polpo,

glio,alqualc s’appiglia; quando al Camaleonte,cbc altrefi
j

al

0
^*

e

m
£

mofira di trasformàrfi inqualfiuogliacolore cheglifia vi- ilo tpW
cino eccetto che nel bianco,quando allofpecch’-o,che tutto

1 hl°*

quel, che altri dinanzi ad ejjo ad opera, rapprejènta, cesi

l'adulatore perfidierà tecofino che hai vita,e robba,epoi
• 1

ti lafcicus accommoda,efi aggiusta al tuo humorefingen-

do d’efifier'vn 'altro teftejfio, eper appunto della tua natu-

rafemper però in quanto ha quello che hai di male, nonfi
dilettando troppo d’imitare il bianconifieguire,e di lodare

qualche buona qualità, eh’in te fi vede, di maniera de
quafi in bel cbriflallo puoi tu,od altri nell'adulatorefior

ger te medefimo . Fini ..Adulatori doucuano ejjer que’fa- Adulato»!

migliavi di "Fiatone,liquali,perche quefii era vnpoco tur- tuffimi/"

uo, ò gobbo, tutti d accordo l'imitauano , cofi quegli altri

cC\Arifiotclc balbettando coni eglifaccua,e molto più ere- \

do io,quanto il padrone era maggiore
: quei Cortigian i dì-

xAltfi'andro il grande portando ti collo alquanto fìorto,e

parlando con vna ceri'afipregga per rajjomigliarfi a lui

,

che haueua il collo, c la voce tale. Di quefto taglio quelli

di Dionigi , liqualì fingeuano d'ejjer lufichi , & vrtandofi

Cvn l'altro con Coccafione della cena faceuano cadere i

vafìgiù della tauola . Callifiene dificepolo d'Jlrifiotelc ,

che volfe liberamente auuertire,ò correggeremafilmarne- da Aiefsà

te ama fia ilfiudetto *Alcjfiandro , non ricordandofi che ne
Ma *

l'haueuainjirutto ilfiuo AJacfh o,quando mandollo a lui, Vsl Ma*-

-vtcumeo,autquam rariflìmè,aur quam iucudillìmè
ub 7#c ’3 '

Ioquecctur.quò ftiliccrapudrcgiasaures, ve! filentio

tutior
,
vel fèrmone dTèt accepnor , ne riportò la morte

paffuto con vna lancia da vna parte all'altra
,
perche co'

"Principinoli fipuò procedereJchiettamcntc, e loro,come

dicala vn dottoantico, etiam qua profondità rame *r M ^
dektìentjuadcnda flint. Laondeperche ognuno ha bifo- ien; mas,

gno di lorOyC quantigli jèruono,egli Sìanno-attorno mira'
u

T a no
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r- no alCintereffe,& al guadagno,non poffonoipotreriTrid

dpi mix , ò molto di rado faper bene come ma cofa vera-

? Matte! mente pajji , efucccda. [ ,Al tempo de' itofiri Tadri (così

appunto ferine Tietro Tvlatteimodernismo , ma però de-

li Vigile gniffimo Hiftorico Francefe) vnn^rciuejcouo in Francia

diffe vn giorno alla 'Bigina Madre in tempo delC<A(]tm-
**

blea digli siati generali in Tarigi,Ctierano ben cinquan*
9>

t'anni , che la verità non era pajfata per la porta del fuo
r

gabinetto . Etvn Vefcouo predicando diffe al
r
RcJch'ella

” non entraua mai nelle effe regie
, fe non alla sfuggita , e

3Ì
per lefencflre.~\ In quanto a quitto HOCc/Di

'

,
parmidi

fentir che dica colui, è vero . CheHOGGlDi' ? 0 di Se-

Senec.^f. neca, Monftrabo.cuius rei inopia laboranr magna fa-

»6hanòo rtigia» & quid omnia potlidentibus defit; Ule fcilicet,

Joro i

c
l
ui ver ‘ratem dicat. Tcrche in fomma ogni Cortigiano ,

*o!°
l Ve

che vuole acquiftar la gratia del 'Principe offerua quelle

gratiofe regole,che da quel Toeta lafciuo per ottener,b con

Jferuare l'amore della fita Donna, come quelle,chefon ac-

conce quatopoffono cfiere,e
quafi infallibili a quefio effet-

to.adiamolo digratia,eh’egli è,come vepre,gratiofìfimo*

Cede repugnanti : cedendo viótor abibis :

Fac modo quas parres illa iubebir, agas

.

Arguir, arguito
:
quidquidprobat illa, probaro:

Quod dicir, dicas
:
qnod negar il la, neges

.

Riferir, arride: fi flerir, Aere memento;
Imponat legesvulribus illa tuis.

Con quel che fegue . tìor sù bafti fino a qui delfjtdala-

tione. Mi marduiglio, cnon poco, cbe’l Caporale in quella

Figura della Corte non vedeffe qualche bel Simbolo dal-

.
l’Inuidia,e della Maledicala amiche,ecompagne indiiti-

neUe*'cor due della Corte. Dolendffidunque tanti ancora di quefto,

che MOGGI DI' nelle forti altro non regna che Iimidia ,

e maledicendo. , le quali lai commettonograndi riuolutio-

»iogugiorno*fanno infinitaftrage de mifen Cortigianii

Vi c i - ve-

<Ouid. !ib.

a. de Atte
Adulaio-
tc, a man-
ie. Corti-

giano de.
icridi.

Inuidi

li.
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DISINGANNO XXVT. 2pj
•vediamo vn pocofe già le Corti erano per auuentura fer* tiu.lib.fJ

tate a queftcTeflirepoi pa/faremoad altro . Quanto all'

-

d '

I

I

,; uii ;a
Imidia, non bà chi non fappia , che non èpoi altro alla fi- lafTomi—

ne che,ò vnofdegno,vn dolore, ò vnodio , che so io? della *[

virtù, dellagrandigia, e della felicità altrui • iA varie la r.gie

.

cofe fu dagraui Autori anticamente (anticamente anco

-

ravera la Imidia) rajfomigliata. ÀIfuoco apprejfo Ti- & «Ha taf

to Liuto, inuidiam tanquam ignem in lumina pcterc. Jlnl caia*'

AllaTigre, la qual, come nota Tlutarco , non può fentir P'*f.
,

fuono d'idromeliti, ò di mifica , cfacendoglielofentire in

jfurorcmconijci, & diuelJere feipfas.& a queflo propo- c
r

fìto efpongono alcuniquello,che dtffe Giobbe

.

Tigris pe- chry. ho.

rijteo quod non habeaeprardam . All'Hidra con tanto I-C°**

ftento domata da Htrcole , la quale dicono nafee in luoghi. sy.

paludoft, efporchi . E così efprcfiamente Ouióio dice , che ^
Tlnuidia bàia fuacafa in vaìhbusimis.Alporco, che chry.ho.

iutofa immunditia kratur.All'Afpe, vipera,od altro

ferpe, che non sò comefia entrato , e viua nelle vifccrc di *•

qualche huomo • AIlofcaraitaggio,cbc alieno ftercore nu
rrftur . Alla tarma , che nafee dal panno, e rode iiSlejfo

panno. Mancano comparationi,che n hanno i dotti huomi

ni dato,e tutte aprono largo campo a ccrrerui, epenfarui .

yolfero infommafignificare,chefi corneifuocofempre té

-

de in alto,così Nunquam eminentia inuidia carent . Si

come la Tigre abborrifee l'armonia,così linuidiofoodia,ne

puòfentirefenga vn certo crucio le ledi altrui. Si come i-

Hidra,così l'inuidiaforge negli animi baffi,evili.Si come

vn corpo vino,che haueffe dentro vn ferpe vino fi/torce-

rebbe, ne hauerebbs mai ripofq , così il po[feduto dall'inui-

dia d*animo,e di corpo vive inquieto • Si cornei porcogode

nelfango, e lo fcatauaggio dellofier co,così l'muidicfofen-

•te piacere dellauuerfità , edelmaledclfuo profimo. E

fi come finalmente il verme ,ò la tarma c<yjurna il le-

gno , ò panno , donde trofie origine > così Cfnifldia

» »

7 ,)

r.:l

.L.J

.cci

•i. »

r ? iormen-
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• tormentamolto giulianiente chi lafiiolla nafcere nelfuo

cuore . irla tralafciaudo milialtre cof: ,
cbc con quefi ’oc-

ca/ionepotrebbono efaggerarfi di quejlo vitto
?
per andarci

in uiando al noflro fine,diciamo che quanto breuiffimame

-

te habbiamo appena toccato,fi può creder chefuffe accen-

nato dal Sauto in dueparolefole. Paruulumoccidirin-

dal'nimo uidia. Che vuol dired'inuidia ammazza il piccolinoìper-r

baffo ha-
c}ye (penfiero dieaffidilo? che lo tolfeda Gregorio ilgréti*

lobi de) dum Jiuet paruulum, minóremq-, feprobat: Dum

a*
enim inuidet,tieftatur maiorem cflcenm,cuius profpe

Gie.ii*^! ritare cruciatur .Tantopiù quanto che vn effetto princi-

palifimo dell'Inuìdìa è difar parer firnpre all'mmdiofo

fà paret quel bene?chefcorge nell''invidiato affai piugrande?& im

fofe “de!/ portante di quello. eh'è in realtà.Mccnnollo Omdio deferì

inuidia uendoììlnnidia, Cundtaque magna facit . Et è bello il

racconto d'vn Moderno. \Mlaprefinga d'nn gran Trin-

Bornf. apefi difputaua tra Medici ?
qual forte di Medicamento

S5 3 .

n, ‘' 3

'fifife più
gioueuole agli occhi , e mentre chi diccua il finoc-

chio ,e chil'vfo degli occhtali?vno?che non era Medico difi

fi, a me par che l’innidiafiaVn gran rimediofacendo efi

a

ouid. parere le cofi piccolegrandi? e 1‘ undue : Ouidio.

„ feitilior fegesalienisfemper in agris

,,
Vicinumquepecusgcandnis vber h-ibet

.

Si che fiandò queflo? con quell'occhiale lungo del Galileo,

mode mio che in queflo tempo da tanti s'vfa? e rapprefintagli ogget-

dei, Gali-
sj maggiori dell'efier loro? fi potrebbefimboleggiar

forfè

irebbe ef- l'ifléffa rnitidia. Horaper venire al noflro punto? chegià

ftre fori a
nci ^jonc{0 ,e particolarnenre nelle Corti tene(figran luo-

ddPinui* go l' Imidia ? come adeffo ,
pare c habbia delfouerchioa

du
- trattenererfi? tuttauia

per reprimer vn pocogliH OGG*-

D Cani li quali al(olito efclamano ancora di quefto?che n<>n

Dir. io
(-fipuò più viuere HOGGIDTperquefìa maladctta Unii*-

dia. *>*l tempo di Dante. — -7

i. La Meretrice?(fnuidiqficlje mai dxll’hofpitio

Di
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r Di Cefitre non torfegli occhi putti,

,, Morte commone, e de le Corti vitio. ]

E della Republica di Fiorcnga , altroue

'

,, Et egli a me; la tua Città eh'è piena

, D' Inuidia sì , chegià trabocca ilfacco

•

Hòfintito piu volte ancora di quelli , che fi Hupifcono , e
Inui(jJt

fcandaleggrano,chcfra' FeligiofiH 0 G G^DI fiafipoca fia Reii-

Caritàyètanta Inuidia eh'èvna vergogna. K(e duoleanco
glofi

*
.

r.t ame
,
quanto ad ogni altro , ma meno affaidimolt'altri

tue nc marauiglio, perche ho letto , e notato che anche per

Indietro vifuron quefte imperfettioni.Tfonpuotètanto in

molti Ecclefiatici, queflo veleno , chegli moffe afeelerag- Tt Diac

gine cosìgrande,come fu quella di dare alfuocogranpar- *n ciuiti

te deglifritti delgran <jrcgorio,& bauerebhonofatto co

-

,a *

sì del reflo.fiVaolofino Diacono non fifoffe oppoflo prole-

flandodbatter più volte veduto lo Spirito fanto in figura

dicolomba mentre egli fcriucuafopra'lfino capo? Di Tcr-

tulliano così parla S. Girolamo. Tertullianus vir in Ec- Hier.ii.4.

clefia pracrtantiifimus Inuidia Romani Cleri ( qui «•<>•

tantam vircutem ferrenon poterar) exagitatusad Mó
tani fe£am palam deferir, Se centra X. atholicos fcri-

pfi r quardam &c. E perche potrebbe .rifponder qualche

HOGGlDiario, comefogliono, che all'hora qualcheduno

patina qualche infinito dell' Inuidia, ma HOG Gl DI in.

tutto il Mondo fiprona de'fuoi danni,efra' preti, efrati, e

tutto'l Mondo.Et io dico,che l' !màdiafidatafifecefior-

gerein tutta la Chierifia di fioma contraGregorio , e Ter-

tulliano. Ma vaiamo p’it chiaramente Grifofiomo delfuo

tempo. Et feculates quidem viros hac pati,grane qui-

dsmeft, verum ramen non ita gìraue; quanto magi* a.adcor*

cenfendum,quod hi, quiarurbis femori huic maio
funtobnoxij?hocomnibii*grauiuscrt. Et voluiflerìi

quidem tacere,fed fiquidem filenrium,rem ipfam mi-

nus pudendam facerer: vtile fòret tacere j at licei

4 filcam»



tptf L'HOGGt Df
fi leanbtestameli lingua mea fortiùsclamabir. Darti

nuin enim nùilum a verbis meiserir
,
quafi cuulgenf

vobis mala^ucrù antem fortaflìs,& vtilitasquardam.

;tc* ' Hic enim morbus, 3<r ecckfia inuafit, & hoc efì qjuoci

omnia furfum,& dcorfum con uertic, colori fq; com-

pagemdifcidir,& ftamus alter conrraaltecum,inuidia

nosacmante. Idcirco valde diftorta eft rerum facies.

3tmìi.
^ Etaltroue. Magna enim criam in Ecelefia , Clero

chab.vi" multoq; maior,qua in Iaicis eft inuidia. "Più adietrofot

“• fenon eleva tanta Innuba, Emilio Probo . Eft enim hoc

comune vjnum in magnis,liberifq. ciuitanbus,vrln-

uidia gloria; Comes He . Et hbenter de hisdetr*frunr,

rriaut. in quos emergere videantalriùs &c.Plauto. Nulluseft
Saceh.

q U j non jnulcjear Rem fecundamobringere- Cheferì-

uolgiamo Lefigure carte, ancora da effe raccoglieremo , che

l'inuidìà bebhefemoregran dominio ne'mortali y laonde

iccj.c.4. dijfe il Sauio, Rurfum contéplatus fum omnes labore?

hominum , & induftriasanimaduerti patere inuid ite

,

proximi. Equando non hifoffe altro efempiofappiama

Hat.c.27. tutti noi Chrifliani che principalmente l’Inuidia Stimolò*

ninfei di ChriSìo Signor noftro a dargli morte, feiebat .b.

quod per inuidiam rcadidiir<.nr eum.E l’origine,efònte

di tantipeccatile mali ch'entrarono , efono al Mondofina

dalprincipio,efaranno fino al finefìi l'Inuidia,fe non del

Sap.2. fbucino , diSatanaffo . Inuidia Diaboli mors inrr-oiuit

in ocbem terrarum . Chefe communementefi tiene » che

l

innidia, peccato dèiprimo „Angelofoffe la Supurbìa,fu però anca-

rianimo
ra L’Inuidia , come dice Agostino ,

etImadia verfo l'huo-

Angelo ‘ mo> che, comefu riuelato all'ifleffo Angelo , doueua effer
’

’

, ;

fauoreggiato tantopiu dell'Angelo
,
quando ilfigliuolo di

Liofi doueuafare, comefifece,buono , cheperòfoggìon—

a fer £c ^gpfi1*0* -«tuo ergo De , cui lurropknt fupetbia- *

y

f

e'cj.^epptiuuo ibieft>& inmdia. Non poteft fuperbus effe

^pou j,j U id' L i«i
?
ìnuidia-filia eft lupcrbi.»» fed ifta matec

nefat

•v

1

i

*!

;

t
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tiefcit eflc fterilis , vbi fuiprit, continuo parie. Stando

dunque lefudette , & altre molte autorità , che fi pojfono

aggiungere , & altri infiniti efempi , io non sò come nelle

mente de gli Huomini po/fa cader quefia opinióne che

H OGGI DI' glihuomini fumo marci d'inuidia l'uno

*perjò l' altro,quafìnonfofferofempre in quefto ,& in ogni

altro vitto molto manchenoli» Horafeguendo per lordina-

rio allImidia la maledicenga , come fiopra diceua Emilio ceni*

Trobo.Et hbenterdehis dcrrahunr, quos emergere vi-

deantaltius , &c. cosìTlutano » AtinRepublica non

vn.us tantum dominusfugienduseftjaroormulierum,

au.r puerorum,fed hocmulro infaniore.$,ftudiumcon- &c.

remptionis, ambitio, primi loci appetentia, qui mor-

bus inuidix eft,& obtre&ationes, ac diflìdiorura fera-

ciltìmus . ragionaremo qualche cofa del dir male di quefio,

e di quello cheforfè và,ò può andare innanzi majfimamcn

te[nelle Corti per dijcreditot lo appreffo quelli , che lo por-

tano ,
efarlo cadere dallagratin, e riputatone,nella quale

lìnuidiatofi troua . Ter rapprefintare vnbuomo di mala

lingua, che tirafegiu alla peggio a tutti buoni, e cattiui fi

feruirono i letterati delpefce Torpora,con la lingua fuori, pórpo»

per hauerne quefio effa lingua sìforte, acuta, c penetretto-

le, che non le reffiotto punto le conchiglie con inlor gu-

feio , fia duro quantofi vuole. Doue ioformo vn penfiero ,
1«4UC*»

che ftpotria dir, che laTorporafignifcaffè anchepajfìita-

tncnte la Maledicen^a, turche-appuntola Torpora, ciocia

(firatide'zxa , la dignità , la prelatura , & in fomma ogni

profperitàyfi come è più efpofia all'Inutdia,così alla male-

àicett^aliruÌ4om]è chiarofqiya ch'io con altia autorità

lo proui. 'ble Tata^ dunqu&doue rifiedono * Trincipi,e

Turparati non folamente IlOGGIDP ,ma fempre habitò

con tante altre imperfettiOni la Mormoratone, e Detrae

jfionc. Caporale.
; L.

. .
. f

,, Iopoi nel refio viffi àia morale ’

j

Pati-»
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„ Dnnndndo in Cortei'opinion di molti. •

"

„ Chepel quinto elemento hanno il dir male.

pagina ’Quindi le trouate de' concetti mordacità Tafquinate in I{p

«e- rnay& altroue cantra ogniperfona, pergrande, per buonft

ch'ellafifa. "Racconta il Giouio,chebattendo per male Va
J°“5u*

JJ

1

pa .Adriano VI. d'effereflato con verfi infami lacerato fu

diìani. laflatua di Tafqnino , allafine fe la recò in pace
,
quando

pafquiBo intefe,che quelfi licenza didir malefi coticedeua alla ma-

lo Roma, htia de\ gli huomini o/curi , acciò che quando eglinofinga

) eaftigo hanno biafilmato gli huomini illuflri con quel pia-

ter di vendetta vengano a confidar la miferta loro. Con

quefloplacollo ancora Lodouico Duca di Sefifa, quando

volfefarlagettare nel Teucre,dicendogli quel Signore,cbe

anche nel Teuerc, come le vano tchie tanto più Tafquinofi

farebbefattofentire . Vifiero intorno a que' tempi Tietro

io
m

" ^retinosi Toggio Fiorentino,Giouami da Venetia,e Lo-

^fìmofi*
renX° ^alla domano celebri maledienti. DelVallunimi

co ancora della noftra Religione fcrijfe non so chi quefto

VoUi.ai.
bell'Epitaffio

.

Ohe vt Valla filer.folitus qui parcere nulli eft ?

Si queerisquid agar, nuncquoq. morder humu.
Pctr.to.1. fi Tetrarca frinendo al Boccaccio

.

Nam vires ingemj
’ fui noui,& fcio expertus effe hominum genus,& info-

lens, & ignauum, quicquid ìpfì nolane, vel nefeiunt,

vel non poflfunt , in ali js reprchendunt , ad hoc vnnm
dodi, & arguti,fed elingues ad reliqua. T^agiangcno .

G
r^niau! Nequeenim vi Ics tantum, & pIebeios,fcd etiam pras-

or.
. , * i». •

Bafii. ftanriffimosquofque virosMom us arringir, dee. Giro-
Hier.Epi.

^amQ palando appunto di Roma , &in tutto al noftro

(

proposito la chiama Citi i Malediente

.

pifficile eft in
male ice ^afedicacl uirate,& ih vrbe,in qua orbis quondam po

pulusfuir,palmaque vitiorum,fihoneftisdcrraherér,

depura, ac munda maculitene non aliquam finiftri

tumoris fabulam contea hère,&c. Così altrouefi lamen-

ta.

,
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ta , che nonpotcua refiflci‘a tante male lingue de gl'inni

diofi,che tacciauanoifuoiferini.] nuicfiorum (ludia orn-

ile, quod fcribimus reprehendcndun» putant, & ìnter-

dumconrraféconfcientiarepugnanre pubjice lacerar,

qua: occulte legunnn rantum
, vr c'amare compeiiar,

ac dicere. Domine libera ai imam num àlabijs ini-

qui$,& à lingua dolofa.£ pureaprafiqualfmoglìa libro,

eh’bora venga in iflampa, (io tbò auuertito) che l'autore
d'ejjo, ò nella lettera di dedicatane, ò in altra diceria, che

viponga auantiyhà per lo più epicibdconcetto in campo ,

che HOGG fB tfono tanti que' che , ò perignoranza, ò

per maleuolengafì per inuidia tacciano, ceufranefi luce

rano VOpere,le quali vengon'in luce,che non fi puòpiù Ha
par niente , e che perciòfi fi no eletti perAllocato , e per

Lifenfre delle lorofatiche quello , ò quello , e nonfanno , ò
non vogliono fapere , che ancora già gli buonimi erano di

lingua molto lubrica per [indieare , e mal trattare il pref-

fimo »

Ifthic e fi thefaimixfp/tf/tf^flulris in lingua fttus

Vt quoeflui habeanr ma'e 1 >qui melioc:bus.

Chepiùìhò lettofibe quello delleT jfhuinate di Poma non

t vfo moderno , ma antichifimo in ditene . Laondefipra

certi verfi di Trlenandro citatida Giufinofi fono questi

•

Iftos vaganresnon probo forisdeos.

N ullus domi manens in albo fcribitur.

Nota vn Commentatorefi SihJiafte. Erar Arhenis pu
blicèpropofua tabella, (ìuc album, n quo m Ichcoriì

crimina defcribcbantur. Idem fù Roma: ad iafqujllù .

Seguitando di ccnfiderare quella figura della Corte provo-

flaci dal Caporale fii fipara dauanti r<na ccfa principali
jfi-

tna,& è che la Virtùfi Bontàfi Dottrina che per efia Vir-

tù ìntendafìyè mal trattata, non punto riconosciuta da* Si-

gnori, e Trincipiy ma !sfidata colà in vn cantone , cerne a-

biettafi vile, e per lo contrario poi l ìgnoi unga, e ta Ala-

U''
n *'

"•
- liùa

Hic. prol,

in Efd.

Scrittori

utii •) la-

n. -n.ino
ch’HOG-
GlDl’nó
ii la al io,

(he lacera

te l*o pere,

che n ma-
HO IO

luce.

Plaut.Jtt

Plend.’

inPaiqi

le. che j

fano a I

ma ,*v(

nano a

che . ni
lene

luft li ,

n 0 Dei

Vinh di»

fpirzenia

in Corta»

!
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litici ben vific,riconofciute,fauoreggiate,cportate alle di~

gnità, agli Honori . Spero di quefla materia tejjerne vn
Disinganno appofla, che quefi'abufo nofia nouitio d'tìOG

GlDii ma vecchio e decrepito. E aeceffario tuttauia dir-

ne ancora qui qualche cofa . Tocca
]
ancora altrouegratio-

fcònentc il Caporale quefta miferia del fuo fecolo ,
quan-

do dice ,

S’intende dal medefimo corriere

Che Madama Vìrtutc è mal difpofia ,

E nonfi lafcia in pullico vedere

.

Che queflo aitaro tempo molto gli ofla ;

Marche ella nelfuturo fi confola

,

E tacerefpera, efi trattiene apofta.

Ma queflafuaSperanza s’hà perfola

,

Tei ò che Aionfignor di Male in Veggio ,

Tfjmtio in quel Hegno,non nefaparola .

„ Si dice ; che perduto hanno il maneggio

*De laSegretaria le lettre belle ,

E lguaritia l'hà tratte difeggio • .

tAcuifuafo han lemimichefelle

,

Che'lSecretanopuòfar anche il cuoco l

Come attiffma beflia da piufelle .

Loda in altro luogo i tempi di Tapa Leon Decimoin qucn

fio modo.

Miferi,che a quei tempi fortunati

Ifon venner,quando in Ifomx al Sol Leone '

99

99

99

99

99

99 y- >

99

99

99

9t

99

99

99

99

99

99

9y Si trattcneuan tanti letterati.

,, Che baflaua hauer nome Cicerone

,

« Ch’eranpofli a' negotijpiù fccretj

,

» Con larghe entrate,egraffa pronigionem

y, *£n^i,fin sùgli aratri,c sù i tappeti

3, Si vedeuan mangiar l’ermo, e le biade

3 » Le virtuofe Mule de Toeti .

» *4bi bella
}ahi dolce,ahifauorita etade

}

::.rj

l .
1
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t

• -

>
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Tur le pallefon rojfe tuttauia

,

„ £ di ballar in alto han proprietade.

\Sftta io dubito che quefla /offe vn'HOGGIDIanata del

Caporale,non ch'io tenga opinione,che tutti i tempifo[fero

mò fempre egualmente rmferi in ogt.iccfa , cornei noflri,

ma bene che cifia poca differenza,e che in tutti cifojfe da

fare, e che non mancaffero mai infelicità, e mi/eric . Et al

propofito che noiftamo iofinto flA> lofio,che vijfe,e fiori

non molto lungida que* tempi fortunati , che dice il Capo-

rale , epure fi rammarica non punto meno l'ArioSlo del

Caporale. Vdiamolo.

loper la mala fcruitutemia Aiiòfl.ft-

Non hò dal Cardinale ancora tanto

Cbeio pojfafarein corte l'hoferia.

,, Apollo tua mercè, tua mercèfinto

Collegio de le mufe,io non pojfiedo

Tauto per voi,ehe io pojfafarmi vn manto .

Oh,Il Signor t badato, h teiconcedo

Tantochéfatto m'hò più d'vn Mantello »

%yiCa ch'ei m'habbia per voi dato,non credo.

Egli l'hà detto. Io dirlo a quefio,a quello

foglio anco,e i verfi miei pojfo a miapofla

Mandar al Colfco per ilfuggello.

Opra,ch'in cfaltarlo babbi comporla

,

'Non vuol,ch'ad acquifar mercèfia buona

Di mercèdegno,e l’ir correndo in pofia.

A chi nel Barco,e in villa ilfegue,dona :

A chi lo vefle,òfpoglia,òpone ifiafehi

NelpogpcpPer lafera infcefo,a nona•
fegtfji la notte,infin che i Bergamafchi

Si leuino afar chiodi,fichefpejfo

Col torchio in mano addormentato cafchi

.

*

S’io l ho con laude ne miei verfi meffo

,

Dicetcb'io l'hofatto apiacere,c in otto

Tiù

99

99

99

99

99

99

99

99
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Tiùgratofora ejfergltflato apprejfo.

EfeinC anctilariu itihafatto fono

.A Melati del Consiabil, sìchò il rer^o

‘Di quelli)'al ,\otaio vkn d'ogni negotio

E,perche alcuna volta io/prono • e sferro

Mutando bcfile,eguide,e
cono infetta

Ter monti,e bah
y
c,e con la n.ortefeber^o

Va a miofenno Maron, tuoi verfigetta

Con la lira in vn ceffo,evn arte impara

,

Se benefìcio vuoi,chefa più accetta

.

Ala tofio cbs libai penfa che la cara

Tua libertà non meno babbia perduta y

Che fcginocata te l'baueff a Zara j

E che mai più, fe ben a la canuta

Età vini,e viua egli di Aleforre

,

— .

Qucfia conditione non tifi muta

,, Efe difegni mai ta l nodo feiorre :

j. Buon patto bauriafe con amore,epace

,, Quel,che tbà dato, fi vorrà ritorre.

E vero che qué tempi furono molto illuflrati da più bei

fpiriti Kembi Sadoleti,Vid\,(fafa,& altri, liquali hebbiro

forfègratia apprejfo a' Tri» cipi, eparticolarmente il Bem-

bo,che giunfc al Cardinalato, ma non per quello babbiamo

da creder , che tutti i letterati l'indtminaffero , fi come ne

tutti ad’-jfo lafgarrauo ncll’ifleffo modo. Quanti beltinge

gnipenfiamo noi , che in quel tempo per non effire abbrac-

ciati dacbipotetta
,
per poucrtà o per altra mala fortuna

perifferofn^a l.fdar nome di fe con pietà , e con lamenti

de' loro coetanei*Bifgna tenne la bilancia delgiudiciò di-

ritta Tcrche leggiamo , òfentiamo raccontare, che nella

Corte di !\oma qualcheduno con lefue virtùfecegrand'ac-

qniflo , argomentiamo , che a tuttifmilmenic accadeffe il

medefimo.Terche vediamo,che in qucfto tempo a molti no

rcpa negiovamento , ne bonoreaUmo ilfupert, cifcordia-

j»

»
>>
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tno diguardare a tanti a' quali bagiouato,egioua, efidia-

mo gli occhi folamente ne poco auumturati . cg ridiamo

HOGGIDT nonfìfà , HOGGIDI' nonfidicc. Ohfefuffe

fiatoferino de virtuofi,gna difgratiati antichi . E quefio

bafli,già che come ho detto, trattarono in vn Difinganno

particolare daperfé. Chela Virtù e Bontà non èp ù fini-

pacata HOGGIDT, chegiàfojfe,baili dico .che intorno

a que’ tempi di Tapa Leone bà\ molto del yerifìmile , che

fra letterati,eparticolarmentefra* Toeti,f)Jfero degl infe

licite non sìfelici forfè, come dice'l Caporale. Tiù adietro

poi non parlo . I To ti infomma non folamente ne' noflri

tempi , come fonoi Tuffi, & altri, ma femprefurono po-

co amentunti , e de' Mecenati hebbe il Mondofempre
gran carefiia.

Nec ramen officio vatum per carmina fatto,

Principibusreseft ap’ior vlla riris.

con moli*altri verfìfeguenti

.

E Claudiana

Gaudetenim vinusteftes l'ibi ìungereMufas,

Catm.cn ama: quifquis carmine digna facif.

£ pure sì pochi ‘Principi abbracciano , efioreggiano i Toe

ti.Ma mi dirannogli IlOGGlDIani. CheHO GG I

D

V

non folamente la Tocfia , ma ne anche l'altre Virtù , e le

Sciente più,grauihanno ricetto incorna. E perche diffi il

Tetrarca ,
'

Tonerà e nuda 7jai Filofofia? •

7{on diffe Toefa,diJfe Filofofia.Cbefi vedejfero nelle Cor
Corf . tS<

ti alCbora grandijjìme flrauagange di fortuna (così la preh«bb«

chiama il Mondo
)
comeHOGGIDI\chi sù,chigiù.Quel- [°u0]a^fo

l'huomo da bene,quel letterato^ ò non poterguadagnar nie

te mai , come diccuamo, òfcguadagnò , hauer mill'infidie
‘
c

a dd
’

c.

attorno , e benefpefiò quell'altro trifio, ribaldo, ignorante

paffar innangi,efar ilgambetto a chi era degno,-efarlo ca-

dere dallagratia, dall'offitio, & honore,ehaueua in Car-

oti. 11.4»

de Poni»
8.

Cfaud.li.
2 . dela il.

Sdì.

I

1*
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te,chi ne dubitarlo quanto a me non ne dubito punto.Dal*

le cofe,c'habbiatno detto può chiaramenteraccoglierfuMa
tnofidiamolo con qualche efempio di quelli , chevififero in*

natici a noi. Deplora Seneca il Tragico,finstabilità,le dif-

gmie,e lccadute,chefi reggono nellegran Corti,efino de*-

gli tlefiì Trinapi.

»c" chl*
Ocegnorum magnis falla* . i.a.yv^

Fortuna boms, m precipiti

D i bioqut mmisexcclfa lo^as
'

-

Nuiiquam placidam feeprra quierem

,

Ctrtum ve lui tenueredieru. Etc. 1

Conigia. Ma gli efempi di tali cadute , fi conie ancora delle falite

poi^adu' Jirauaganti nelle Cortifi toccano l'vn l'altro nc\FHifiorie,

Jor

A
(!n

e 7101 habbiamopenfiero di farne vn giorno raccolta inm
ticzz"

n
Difinganno a parte ; tuttauia accenniamone alcun qui bre-

jtibad. li. uemente.ll Cardinale Solfito, e Tomafo Cnuellofurono co

me due f{e nell'Inghilterra al tempo del fie Herico FUI.
e morirono condannati. Gioanni Baltta figliuolo d'vn Cal-

zolaio venne in tanta riputatione appreffo Lodouico Xl.

gof.'

TUl
* Kc di Francia,che lofecefar Cardinale,egovernar il tutto,

ma poi congiurando contrai’ifiefiò Be,fu tenuto dodici an-

coiienu. ni in vnagabbia. Gio. Carracciolo Conte d’duellinofatto

z,u
- $?an ^lntfca^c0 dalla Bigina Giouanna

,
per ordine di lei

g.c.jy. ' fu meramente trucidato. jL Bernardo di Cabrerà tratto

quafiperforga da cafifua,efatto andare in Corteper Con

Ma (Tot m figlierò principale, egouernaiore del fiegno, Tictro il IF.

Soid Yir'.
d’Aragona, alla fine diede morte. Tictro Broca,ilqual

*o % d'vn fonerò cirugico venne ad tfiere Gouernatcrdi Fran-
S°zom.lu

elaregnando Filippo IlS. Fighuolodi S.Luigi, e poi a mo

*

So-r. lì.o, rirefopravnafna Tictro delle Vigne Secretano , efimo*

ZDfi. h.2. neo dell*Imperatore Federico ILfece qnejli cattaregli oc*
Taet.jii.4.

s e dar m lle mani] de’ffioi nimici . Trccipitarono dalle

lammid. grandezze di Corte Flauto fioco nell'Impèrio di Teo
*n Còni,

fiofio il minore, Stilicone in quello d'Honerio buffino , &
,

*
. - Eutro

*
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Eutropio in quel d'Arcadio,Allauiochiamato palla della

fortuna,in quello delgran ConjìantinoTeternilo, e Olean-

dro chefurono come due occhi ò braccia di Commodo.\Seia

-

fio in quel di Tiberio. Tarmenione in quello di AleJfandrò

Magno,e ccnto,e miII’altri, cheper bora non mifouuengo-

no,furono efempi miferabili difortuna auuerfa delle Corti.

Ter lo contrario poi non mancano ncll'tìiflorie ancora ol-

tre i fudeiti caft di maratiigliadiperfonevili , e baffo,&
indegne aliate non sò come alle Dignità grandijjìme , co-

meH 0 G G I D I fivede. Così Lodouico fl.l{c di Fran

-

Huom -
ni

eiafi ferva del fio Sarto per Araldo , ò F\c d'armi , delfio da baffo

barbiereperAmhafiiadore^e'delfio Medicopergran Can " r"

celliere donde tutta la nobiltà del T{cgno ribellojfi centra aito nelle

di lui, epofef in pericolo tutto'lfio stato. Filippo il bello
fod/’utf.

prontoffcvn Longareto , ò Ttyngareto , & vn A/anniafo

huomini di baffaforte, edi mala vita agradiprincipali
, e

gli antepofea tutti i nobili
,
per lo chepatìgran trattagli, e

grandi calamità : l'isìeJfoauuenneaTietro
r
Redi Cafìi-

glia detto il Giufiliere,ò il Crudele,& aliy. Iìeuricoper u>c. Me-

bauer volutofauorire huomini plebei, e di niun valore . Si zuJlziC

•vede in foruma eh'è vero H0GG1D1 corneapunto già I0*c -5.

,
quello di Gmuenale.

Si Fortuna voler, fies de Rhetore Confili :

Si voler htceadcm,fies de Confule R hctor.

Véridiiis quid enim? quidTulliusPanncaliud qua

Sidus,& occulti miranda potenria fari ?

Seruts regna dabunt,captunsfara rriumphos:
7

Felix ìlk ramen, corruo quoquerarior albo.

Pcenituitmultos vana; fterilifq. cathedra;,

Sicut Thrafymachi probatexirusjatqueSecundi

Cannatisi hunc inopcm vidiftis Athenae,

Nil prattergehdas aufarconferrecicutas. &c.
7Aa per finir quefo 'Vifingatino , fentiremo che bene di-

cano così ingeneralegli Scritto> i paffati delle Corti de’ tc-

V pi

Tuue. Sat.

7 .
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pi loro,dondefi poffa raccorreféforfè all'bora le Corti era-

no Taradifiper modo di dire ,& HOCGlDl
" filano infer-

ni.Sono borniai cent anni.che Mcnfguor ^Antonio di Gue

uara V

e

fiouo di Modogneto pratichiffimo della Corte* e

particolarmente di quella dell’Imperodor CarioT.riconob

be tanta felle ita , c tante Virtù in cfja , che affinché lofin-

tiJfe tutto’l Mondo mandò in luce vn libro intero,ponendo-

fi °”!e
b
in 5

* t
l
ue^° Il Difpregio della Corte Doue ne dice tan

ciucino to male , chepiù lingua elcauentiffima non potria dirne

.

«o'fiMo
cotìfcrme ’Mto d'ogni ancorché grane huomo dà nel

<to£Qeto . l'ccccffo moftraudofì più del dcuerc U0GG1Diano del

„fuo tcmpOfVdiamolo, [leggatifi le Corti de' Principi,'~4f

„ fri. Perfi, Medi, Macedoni,Greci, e Promani,efi trouarà

„ veramente,che nellenojlre f{epublicbc,c Cortifi commetto

„ no borafHGGGlD /'Jtanti,efifederati vini,che in quegli

„ antichi tempi , non fiolo non bauerebbeno battuto ardimeli-

„ to di commettergli , mane meno farebbero caduti nel loro

„ penfìero. In quei tempi paffuti, & in queificcoli antichi,fie

'

,

per auucntura qualcheduno era vitiofio, procurava almeno

,, di non effer concfciuto per tale , e di celare il meglio e bepo-

3 ,
iena Uj'uopeccato. Ma ohimè,eh'è venutogià il Mondo a

,, tanta corruzione, c diffolutionc, chefipotrebbono peimet

,, teregli huomini vitiofi,pur che nòfifferofienga vergogna]

con quel ibefcgucJ/obò lette,e leggo tuttauia molti,c mol

tograndifpropofiti ne' libri ma il maggiore,& ilpiù aper

to di quejlo,io non credo d’effer per ritrovargià mai.E co-

me mi proverebbe egli quefio Monfignore che foffero fi

buone , efante le Corti di tanti "Principi , eh egli nomina

,

chei Cortigiani Idolatri all'bora fuperafjbo per bontà, e

per virtù i Cortigiani Datoliti delJuo tempo,che in que’pec

cati , liquah commetteuano alfuo tempo i Cortigiani , non

penfajfro ne anche i Cortigiani antichi ? In qual libro, in

cjual codice, bà letto egli talifilaflroqnple dafar ridere non

sò chi mi dire,Oh che *4rgQ,ob che Lincefiete voiM cufir

gnore

5

15
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DISINGANNO XXVI. 307
gnoreckc penetraledue , e tre mila annifono ne' petti di

tutti i Cortigiani delMondose quimfapelìcfcorgcre tanta

femplicita ,efcbieueiga, che non ci era pur vn peperò cat

tiuo. Efe pure baueua vn Cortigiano in quel tempo dafare

imafcappata più vergognofo di tutte le Dentile d'HOG-
GIDÌ', andana a cacciarfi,ed a nafconderfi nelle grotte, e

fra le tenebre Cimmerieper non ejfer viflo. Io non so come

fcappino dalla bocca d'buomini di valore sì groffe cicalag

-

1

gini,e materie.Torgiamol'orecchie ad vn altro Cortigiano

d'importanza, ma nonHOGGIDianoper quello chefi ve

de,efuTapaT?io Secondo. Luftrauimus & no$, aerare «ui 11.

noftra, mulrorum Principum AuJas, confiderauimus

Regum mores: nullam Rcgiam repenmus, quam n« nian.

Arpia: foedarent. Omnis Prouincia luos Phineos,om-

ne arriumduis deformatur inquinamentiàrnihil eft.in-

tcrhominesexomniparreperfe&um . NoneftPrin-

ceps, cui non maledicane fubditi , nec Curia efè omni-

no a crimine munda. ied maioraiJjicinucniescrimi-

*

ir

na, vbimaiora gerunturnegotia. Vn altro Tapa, cioè

GregorioV1.6oo.annifono. Doppo bauere quefii raccon- C.J4.

tato , che Adriano /. baueua conceduto a Carlo (JWagno

l'inUefiiture delle Chiefe, di modo che'lVefeouo prima che

foffe inueftito dal I\e del bafione, e dell'anello non potejje

tonfagrare i Chierici , E quesìo a buon fine
,
perche , £1 a c

animus Caroli inuidus.aduerfus auannam,nec facile

tuncinuemlTet aditua) aliquis, nifi intrafTer per oftiu

.

Pratterea per tot terrarum inrerftuia , nequibat requiri

/èdes Apoftolica , vt vnicuique cle&o alTenfum fuum
accommodauitjdutn eflec propèRex,quj nihil per

Auatitiam difporteret.NuncfHOC?G/Z>l)omnjaR$-

gum palana luxus,&ambi:usoccupauir.

Seneca il Tragico* '*
,

Plures fulgor conuoeat aula:. Sen.Het.

Cupjt hic regni proximus ipfi

li
.

-
~ y j Cla-

OO.aO.a
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Clarus daras ire per vrbes :

„ rt(V Vritmiferum gloria pe&us. &c,
Etaltvoue. Fulgore primo captu$,& facili bone

Fallacis aula-,qui fquis attonitus ftupet

Subito larentis ecce fortuna? im perù

Modo prarpotentem cernateucrfam domuitt,

Stirpemq. Claudij.cuius imperio fuit

Subiedus orbis , &c, '

Sen. Aga. Et altroue. Non intrat vnquam regium limen

Fides.

E di \oma in particolare,già che con Ironia in particola-
!*’ p'7

' re l’hannogli ROGGIDIani, veggafi S.Girolamo nell'E-

piftola 1 7.£ Taolino più antico di lui,

Roma an N unc te follicitat varijs male fuada figuris,

'iena
g
!n

Heu va l‘^oset 'am vertere Romapotens.
v;tìj*

1

E Tropertiopiù antico di queflo.
Piop. ei. proloquar,atq. vrinam patria? firn verus arulpcx,

Frangitur ipfa fuis Roma fuperba bonis.

Et in fortuna quello, che diurnafi dice ROGGlDf,fu

detto da Cicerone , e da Seneca piu antichi di tutti quelli »

che qualche voltano mi s'appone
(fé

che io mifondafjì trop

cì. de pe
.

po ne’ Tocti.Cicerone dunque,Roma eft ciuitas ex natio-

nùconuentu cóftituta,in qua multa; inlìdix,multa fai

lacia, multa in omni genere vaia verfantur , multoru

arrogantia,multorum contumacia, multoru maleuo-

lenria.multorum fupetbia 3multorum odia, ac molliti*

peiferenda eft j video effe magni confilij, atq, artis,in

tot hominum cuiufmodi virijs, tantifq. verfantem,vi-

tare ofiFenfionem, vitare fabulam , vitate infidias, efle

Vnù hominem accómodatum ad tantam moru,ac fec-

monum, ac voluntatum varietatem.2^0»parbene eh?

ad° Hcfu*
deferina l{oma d'HOGGlDlV ("osi Seneca, Afpice hanc

c.6. feequennam, cui vixvrbisimmcnfateda fufficiunt..

Maxima pars illius turba? patria carct; ex municipijs

,

'V *'
- !

'

'

, Si

Confili.
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«Srcolonijs fuisextotodeniqueorbeterrarum cófluxc

runtraliosadducit ambitio,alios necdlùas offici) publi-

ci,aIiosimpofira legario,aliosluxuriaopulentùj&op

portunum vitijs locum qusrens-.alios liberaliu Audio-

rum cu piditas,alios fpe&acula.Quofdam traxitamici-

tia
J
quordaminduftria,laram oftendendaòvirtuti nad»

mtteriam.quidam venalem formam attulerunt,quida

venalemeloquentiam. Nullumnon hominum genus

concurrit in vrbem,& virtù tibus, & vitijs preria pone

tem . Se dunque3come habbiamo vifio,anchegià nella Coi

te , efpetialmentcin quella di Roma , hebbe luogo la mife-

ria, òfpilorceria, lapoca ricognitione dellaferuitù, efati-

ca, la tenacità nello[pendere, letroppe attillatte^ge, va-

-

nità ,
e profumane , l’indifcretionc verfo iferuidori troppo

aggrauati,l'ambitìone,l'adulatìone, tlnuidia, la Maledi-

centrasi difpre%go,ò almenopoco conto della bontà , ò dot

trma,l‘infiabilità dellafortnna,& ogni vitio. chepro-

po/ito tanto fchiamat^arc tìOGGJ'Dl’ ?

I

Che non èco(a punto nuouad’HOGGlDl'che'Buo- l

ni >c Letterati Huominifiano bene fpeflò poco rico- S
nofciuti,anzi negletti, ecalpeftari

.

DISINGANNO XXVII*

'Animo il nobile,egenerofo/affiper lo pià v; rt^
coiiofcere la Virtù,che quello d'ogni mag-
gior Regina delMondo avanzando , efu-

perandò,non degna abbaffaregli occhi ad

alcuna di quelle cofe,che'l volgo ammira,

& ambifee , ne dalla bocca di lei può al-

tri vdirparola, chabbia punto del vile e dell’abbietto , di

maniera che fi come quafi di neffìtno oggetto di quàgiàef-

^[ahà di bifogno, cosìparimente di nefilmo a lei ne cale,& ,

. £ 3 *»
’
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in fommapan che mccrauigliofamente in fe di fe medcfh

ma goda

.

*U».A"v Virtus prarmium eftoptimurn. vfrtus omnibus \
ph.act.2. Rebus amen pn fc. Ciò: bbercos. Ialus,vim,

ReSjparcntcsjPatiuA'piognari tutanrur,ferttàntur.

. VinusoTain lehaberommaadiOntbona» quero penc’ft virtws,

diceua non sò chi appreffb flauto ; laonde Jìimauam gli

Stoici , cbc la Virtù,[offe ilfommo Bene > oltre ilqualepiù

Senec. de nonpoteffe dcfiderarfi, e però Seneca. Iraque ertas cùm

br. vi.t.j. interrogasi quid In illud propter quod virtutc peram

.

Quxrìs enimaliquid fuprAfummum.Interrogasquid

peram ex viutute? ipfam . Njhil euim efi: melius : ipf*

idem de plenum fui eli.} Con quelcheJigue. Et altroue. Quider.

br.T.c.17.
g0? virtusacj viuendum beare (officit, perfeda

diuina? Quid ni fufnaat? imo fuperfluit. Quidenim

dee(Te poteft extra defiderium omnium polito ?Quid

extrinfecus opus eft ei,qui omnia Tua in le colligit? Co-

piutar.de
sì

r
PhitarcoragionandO)Chene'beni ejlerni, comefonofri

copi. diu. gli altri le ricche?^> non può l'huomo acquietarfi , e tro*

uar felicità, e bcatitudiney dice. Talem habent diuitiae

4 fcebc'tatem , à fpe&atoribus , & teftibus pendente»»

a quibus omnibus tanquam ad pompam adornatus 0*

ftentarefeopus habeediues : aiioquinea feliciras nub

la eft. Non ira tempeuantia, philofophia, deorumre*

da’noriria.-nam hóec vt omnes homines lateantdn ani-

^ mofuum habent proprtum fplendorem
, fuam lucerti

magnarci ;animufquebonumfummum pleétensgau

dium libi contubernale adfcifcirj lìue videatur vir-

i

!5

li

I

À
V

4

ciaud.de tus, (jue.fit dijs, hominibufque ignora. Cìaudianopn-
con .Mai.

rmente voien(iQ lodar
yvn Confole Bimano ,

prorompe i»
lif,

quefto modo

Ipfa quidem virtus pretium fibi,(òlaque latè

. Fortume fccura nitet, necfafcibusvllis

Engitur, plaufuve petit clarefccrc v ulgi :

Nil opis ex terme cupicns.nii indiga laudi?.

Dicli-

ni

I
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c Diuirijsanimofatais, immotaquecuntìis

Cafibus exalcamorraliadefpicit arce.

Qualche ragione pareuac hauc(fero que' dottihumini di

tanto inalbar la Finìtimafi lafirauano trafportare tropp

*

oltre in celebrandola, perche non è vero , come prona più

volte La:tanno Firmiamache la Virtù,fia ilfommo bene

,

ma megjo , e via a qneflo sì , e confeguentemente non fa

1‘nuomo in realtà beato,perche la beatitudine non può ha

-

uerfi in quefa vita. E vero,che noi Chrifliani diciamo,che

Cbuomo da bene, cheviue aggiufiato con la volontà di

Dio »& ingratta di lui lapajfa, gode vngranfaggio della

Beatitudineperche,come diceS.Ttetro fa Iddio ad ogni ta

le huorno parte della fua Jgatura , tuttav.ia \quesli è augi

inuiato all'effere , checompiutamente fia beato in quefio Ĉj,

u

mondo . Ancorché infommala Virtùfa di tantogu(lo e

godimento,che dafe medefmafintaitropuntello,òfome

-

io difuori è atta a coraggiofzmentefoftencre, e'nuigorire »

che dall'albergo, efianca,in ogni modo quando e benefpef-

fo a talfegno difiiocchcgga, e di poggiagiungono i morta

li , che non degnano di mirarla , non che d'ammirarla e di

riverirla fuegianamente almeno ,fe non in tutto
,
quanto

ella merita , angi per lo contrario i più la burlano , e met-

terilafitto ipiedi,& abbracciano,& honorano,& inchi-

nano in luogo di lei l'ignoranga , e la malitia , è occaftone

molto efficace,egagliarda afare dare qualche crollo all'a- \

rumo Virtuofo,che fivede si negletto,e vile etanto,ò quali

io annebbiaigli laferenità della mente. Lafilando leprofa-

ne habbiamo ciò nellefagrc carte troppo manifefto, e chia-

ro, Giobbe, (geremia,e Dauide nonfurono eglinofamiglia-

tiffimifirui della Trlacslàdimna ? £ pur quefli medefimi

tonfiderando tal’bora sìgrandeftrauaganga , che fivede

{opra la terra, cioè cheper h> più i buonifieno in tutte le co

fe sìpocofelici, & i cattiui huomini fiprofperati prouaro-

no di grandiffim fiojfe (così apertamente vogliono grò-

V 4 uijjì-

/
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uiffimi Vtae§lri Leone , C/rifofiomo, <& altri) e téntcelioni

intorno alla dinina Vroiudcnya , c maniera digouertUtreil

Mondo,come ognun veda *AÌ%afino al Cielo legrida Ufo
ucro Giobbe,e dke.Quzte ergo impi

j
viuiinE,fubleuati

funt, (ronfortatiquediuitijs? Scmen eorum permaner

coram e.s
,
propinquorum turba, & nepotum in con-

fpedu eorum.Domus eorum fecuraefimt,& parare,

&

non eft virga Dei fuperiilos . Bos eorum concepir

non abortiuit; vacca peperir, de non eft priuata fosti»

Tuo. Egrediuntur quafi greges paruuli eorum , Se infai»

res eorum ex u 1tant lu fibo$ . Tene» r t ympan um,& ci-

tharam, & gaudentad fónirum organi. Leuafisùdal-

l’altra parte Geremiacen quefie'vóci * luftus quidem tu

es domine , fi difputem tecum ; verumtamen iuftaio-

quarad re: Quare viaimpiorumprofperatur: bene eft

oinmbiis,qui praiuancautur, & inique agunr^ Pianta*

fti cos,& radicem miferunr*'proficiimt,& faciuntfcu*

éìunfr propees tu ori eorum, & longeàrenibuseotù.

Mara uigliafi ,
eforfè più degli altri efaggera Daiiide que-

llo negotio,e pare,che non poffa capirlo,fi che doppo bau et

quafi cattato beneuolcnga da Dio, efuppofiolo per buono%

fi come pergìufo Geremìa dicendo. Qoam bonus Ifrael

Deus his, qui redo funt corde 1M ei aurem,/ig»e
,
pe-

ne mori funt pedes, pene effufi funt grelfus mei. cioè

ho dubitato 'molte fiate) miei piedi, lemie potente princi-

pali /’ Intelletto eia volontà hanno quafi fdrucciolato ,
e

poco èmancato che non fia caduto in difperationc

,

Quia'

zeiaui fuperimquos, paccm peccarorum videns. Quia
non eft rcfpe&us morti eorum;& firmamentum in pia

ga eorum. In labore hominum non funr,& cum homi
iiibus non tìagellabunturcoVre/Zod lungo.Mababbian*

lo dettarmi e tre quegli Eccellentijfimi Trofeti atigi in

peifona degli huomini ordinari,& imperfetti, comepanni

volere alcuni,eh; dife medefmii liquali ben fapcuano che

JddiQ
! ...
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Iddio iion può fallire, che l'hauer qualfittogli* bene di

questo Mondo non è vero bene , non è vera felicità , che
v'hà vn altra vita], eterna nellaquale

j
e non in quefia si

breue e sì fugace deuerubarfi e fijjdr la mente, che quella

importa , come labbia da poffare , emilCaltre cofe fape*
nano, donde veniuano a riccucrin buona parte ognimag-
gior profferita che vedejfero da Dio inaiare a' trifii , & r

auerfità , con laquale egli efereitajfe gli buomini giufi

,

ma babbinulo , dico , detto in perfino del più de' miferi

mortali, quefiofà penne
,
perche chiaramente fracco-

glie, che vedendof già la Bontà sì mal concia,e l'Iniqui*

tà fi ben trattata eglino flupiuano, efì doleuano , e con

-

feguentemente sali'bora le cofe paffauano in quel modo ,

non ha mò da marauigliarfi , chi che fìa,cda rammari-
carfi tanto , che al prefente ,& ROGGIDI' l'ifteffo au~
uenga . Ma volendo intender noi in queflo Difugamo v;r,& eh»
per lo nome Virtù nonfolamente quella compofìtione del- fìì ' * p«
l'animo in tutto,eper tutto alla Ragionefoggetto& vbbi dfrAuto
diente,ma Virtùprincipalmente in quanto è babbo, e rie-

|

e in

elegga dell' Intelletto, & infiamma è il medefimo che
a°8°*

Dottrina, laondevolgarmente fi dice. Colute Virtuofo,

cioè di bell'ingegno , dotto, e lìtterato . Si che tralafciando

di confidcrar, che il coftume di Dio ingouernandone pare

a gli occhi noftri appannati, di talpa,chefa,che' migliori
huominiquà giù peggio,&

i
peggiori megliofieno ; Cam-

po molt'ampio, quando quifio[offe il mio fine, da decor-

rerni per ogni parte , e combattenti contro quelli, liquali

taccianoquafi, e pungono Iddio,non ricordandofi, ch'egli

t Iddio,efonoprofondami ifiliciginditijjntorno a quefta
maniera di regger CVniuerfo ; abboffiamoci a ragionare

di foggetto più per noi proportionato , che farà il tentare

con autorità e coneffempi di Difìngannare chi che fin,
chenonifiimino cofa uuoua d'HOGCIDI' , che buoni e

letterati fjuomini fiano benefpeffbpoco ticcnofiuti angi

» »
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t’HOGGIDP
negletti# calpejlati . £ vero , /omo <* rf/Vo , cfo 4* Virtù

riempie di tanti gioia , e contentezza gli animi , che con

parole non può [piegarfi, laonde leggiamo di tanti Vir-

- tuofi , e Gentili, e molto piu fetida comparatone Chri-

fliani(queslifoli# non quelli pojfono chiamarfi veriVir-

• tuofO che coldifprtzzp e delle ricchezzai e degli honori, e

‘
de’ piaceri fi grande , anteponendo a quelle, a quelli la

foluudinc, lvnione con Iddio, la ritiratezza co' libri ,&
infomma i loro ftudij,fecero trafecolar il Mondo. E vero

-parimente, che vn Virtuofo,ancorche pouero d'ogni bene,

\ thè chiamano difortuna )
penetrafino i petti de' trifti&r

'
, ignoranti , equità efcrcita[greto virtù che gli conflringe

v

<td honOrurlo almeno colà dentro, quando difuori òper lo-

ro cecità , malitia, vergogna , ò fuperbia non ne vogliono

dare fegno alcuno , ad honorarlo, a riuerìrlo ,ea ricono-

* i,
.

[cerio , infomma voglia, ò non voglia, per lor maggiore, e

più degno affai di quelle dignità ch'eglino godono, e con

tonfi)?!

ie
1indigniti loro perauuentura vituperano . Laonde doue

Màniij
« f0pra Clattdiano parlando della Virtù

,

' -Hanctamen inuitam blande veftigat. Se vitto

AmbicHonor. docuit cotiesà rureptofe&us

Lidof,&in medijs Confai quaEfirusararns.
^iet. tp. g Girolamo Santo intendendo di Vaola . Fugiendo glo-

riarci, gloria merebatur; qna: Virente quafi Vmbra fe-

•quitar,& apperitores fuideferés,apperitcoméptores.

~Tuttatua io quanto a me tengo,che vno de'gran trauagii,

Ì

tma dellegrò miferie,chc’n quella vitafiprouino da ogni

' huomo dabbene,& intendentefio. il vedere per lo più d'ef-

fer tenuto in vn cantone, negiouandogli ne la Bontà, ne il

;
[opere, ne l'bauere affaticato anni , e lufiri in feruigio di

queflo,e diquel Trincipe,ftarfene Dio sà come# quel,cb'l

peggio con mancamento talibora delle ccfe neceffàrie,e

fentir'hoggi, che vn ribaldo con lefuc adulationi fimonte

,

x male arti tiene il primo luogo nella Corte di gran Signo-

* x
r r v '

,

/
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te,dimane quel?altro, che appena sà leggere,efemere bà

ottenuta qualche carica , ò prelatura;fono cofe da perdere

il ceruello
,
per chi oltre il douerc vi penfa,ccm'è auuenuto

a molti,eperchi troppo con l'affetto vi s'intriga, e vi s im-

merge. H ut c emm

a

uo(diceua Vlutarco)per\nde ac vit-

tutis dementa funr , fpes honoris, ac formiHo pccna?»

Nam cum illead egregia honefiatis opera promptio-

res efficiat, harc ad perperrada vii ifiìma fegniorcs red-

dir. Diceche hafperanga dell'konore,e'l Timore dellape-

na fono gli Elementi della Virtù. Vorrà intendere credo,

che fi come al fanciullo,che vuol’imparare di Irggerrfà di

meflieri conofcer prima,& imparare que
3
primi caratteri,

& elementi, de' quali le parolefonofirmate, così perirt-

trodur la Virtù negli animi\, è neceffario, eht 74 f femini

prima quella fperanga,e quel timore, donde la Virtù na-

fte, e rifulta • Onero, che ft come il no firo corpo, & ogni

altro componimento della natura rinchiude li quattro

Elementi,fenga i quali nonpuò viucre,<& efiere,così fac-

ciafi,che nonft renda ilpremio alle buone,ér il cafligo al-

le cattiue attioni, la Virtù è bandita, non può trouarfi .—— Tanto maior famaefinseft ,quam
Virtutis quis enim V rtutem amplcdirnr iplàm

Premia fi toilas ? diccua Qiuumalc.

Triaper quanto ho notato,quello che accrefce affai l'affiti-

tione de' Buoni, e Dotti huomini , vedendo poco ò nulla

riconofeiuti,
e
premiati i lor menti è il credere, thègià non

paffaJfcro cosi le cofe, che la Virtù fedeffe attorniata vb-

bidita adorata da infiniti, & amorofi fcgv.aci , Bigina

dell'vniuerfo , che de' Mecenati a mille a mille fc ne 7,e-

deffero per le Città aprir le cafc, e le caffè a' letterati , &
in particolare a' Toeti,ma che HOGGIDt non èpiù quel

tempo . tìOGGlDl' la Virtù è diuenuta quafi vna ra-

minghe miferafantefea, òfchìauafenga caja,efenga tet-

to,di maniera,chesella, vhjI viutre^ non morirdifame,

tv.»n*0.'
, ’J *° %JH
plm.de !*

edttc.

' V rv?
. ; r

premiò,

a

Pena e e*

n*£" del*

la vittìi»

luue, lati

ao.

le i
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le bifogna patire ogni difagio , c flotto, an7i appena èno*

minata fé non con rifa , e per difpregio . Le lettere poi

Bonìf.vi HOGGlDL.ò Dioìnon fcncfà vnaftima al Mondo.Do-
no. voi.3 . ue HOGGIDl'vn Cardinale Gioitami dtAragona , il-

quale,come rifirifie il Cortefi fpendeua ogni antiofei mi-

lafeudi in libri, dando commodità a chiunque la voleua

Signor: » diftudiare nellafua libraria . DoueHOGGIDfvn Ta-

chcfaùo- Pa Leone ? ò Diol DoueHOGGIDf que' tre gran Car-

«ggiaro- dinali Beffarione , Cufano , e Torrecremata , liquali per-

Tati!'"'
eh'erano letterati , & amatori de fimili , fempre che vn

jonifta. letterato andana a vififargli, vfiiuano ad incontrarlo fin

T’iih'rem. doue erano filiti vfeire quando incontrauano, òriceueuo-

in cbioo. no vno de' principali Trciati della Corte i Doue HOG-
GIDf gliAlfinfi,& i RobertiHg di 7{apoli,quegli de-

cimo di Spagna , detto perfopranome il Sauio si ftudiofi »

che fra l’altre cofe
,
quattordici volte lejfe tutta la Bibbia

con le fue chiofe , e quefiifttioreggiatorefrugolare di que

\

belli, efamofì ingegni Gio. Boccaccio, e Francefco Tetrar-

ca i Doue HOGGIDf l'antico , e nobil Mecenate , che

diede perciò il nome a chi ama , c fauorifee le lettere i

^ JHOGGID/V Sò che' poueri letterati lafanno male,Quan

ti HOGGIDffi muoiono difame , & il pane , che done-

rebbe darfi loro per amoreuolegga , e perdebito, fi butta

che
11

ilo
volentieri a' Cani I VrtuofiHOGGinfehi

pa flato Horsà tentiamo fipotejfimo disHOQ<jIDlr quelli tali

«.céne» atyua>ìt0 • E prima, e comefià imeno antichi , e quando

potale*, non peraltro almeno pcrejfermio compatriota diafi il

primo luogo al Caporale ne'fuoi Auifi di Tamafo.

„ S'intende dal medefimo corriere

,

„ Che Aladama Vertute è maldifpofla ,

„ E non fi lafcia in publico vedere . (ofia

;

„ Che quefio auarotempo^HCGGIDJ) molto gli

con il rimanente,che apportammo difopra nelDifmganno

della Corte»

i Th

i
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T'm vecchio del Caporale fu ilDoni Gentil'huom Fioren-

tino» e di bello,gratiofo.efaceto ingegnoperquanto da'fuoi

marmi,e dalla Succa,chefra l'altre operefue in ijlampa io

ho lettogià raccolfu Sentiamolo nella Zucca [ [egli anni

* antichi,quell'huomo chefapeuapiù era quello, chepiù va
3
leua: la qual cofa a' dì noftri(HOG G I DI') nonfucce-

* de; ma quello che ha più ricchezze èpiù bonorato; cosìmi
3 duole che tuttigli huomìniche fanno .fonoflimati tanto

,

* quanto ch'eglino hanno.]mitrane, [il inondo corrotto da
3 cattiuicoftumi, s'èpojtofattoi piediH OGGIDÌ' tutti gli

3 kuomim virtuofi , efifono ridottia tal partito , che non
3
gioua loro ilfaperc , ne laferuità , ne fi pojfano acquifiar

3 tanto» ch'eglinofi pafehino, cfivefiino . Laqual cofa non
3 auuieneallc befiie,percheftvede tenerpiù contoHOG- Ariofio
3 GlDi'da moltigrandi d'vn Canc.d'vna Scimia.d'un Ta
’ pagallo; che di qualgrande huomo da benefi troni. J |agoa,chc

riofio, chegiunje tal riputatone» efama , che eglifu dato 1

perla tefia delToeta diurno}, chefufecondo me troppo, licono -

anch’egli molto pocofi loda delfuo Cardinale Ejkufe, dii-

'gi lo punge, ò morde affai bene, quando dijfe. ti.

e

», lopcrlamalafcruitutemia

9, 'Hon ho dal Cardinale ancora tanto

„ Ch’io poffa fare in corte l'hofieria.

Con quelche feguefopra nel Difinganno della Corte

.

Vtìaltra volta fcriitendo al Bembo , che digrana l’aiu

-

tajfe atrouarglivn buon Maefiro per inflituire Vergamo

fito nipote.

», Dottrina habbia,e bontà; maprincipale

,, Sia la bontà, che non vi effondo quefla,

», 7s[e molto quella a la mia fiima vale,

9 , So ben che la dottrina
, fiapiù prefta,

„ xsi lafciarfi trouar , che la boutade ;

», Si mal l'vua nell'altra HOGGI s’inetta.

„ 0 noflra male auucnturrfa etadc, (HOGGIDt)
Che
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, > Chele rirtudhcbe noti babbi* mijli

,, Viti] nefandi, fi ritroum rade.
' - -v

' „ Tocbifono Granimatici, e bumanifii

„ Sonica l vitio, per cui Dio Sabaoth

„ Fece Comarray e ifuoi vicini trifii.

, ,
Che mandò ilfuocogià dal Cicloy & quol

3 , Evan, tutti eonfunfysì cb'a pena

„ Stampòfuggendo /’innocente Lotb.

Viffe in quell’etày efcrijjc Antonio Vinciguerra . Quefli

doppo baucr celebrato con molti verfi l'Età dell'oro dice •

, , Eu quella prima etade t atta illuftre

3, Tutta ripiena d i innocente , & alma

„ ' Simplicitadeyenon di indujìre.

,y T^evirecauan Thonorata palma

,, fi ltr<; pale§lre> ch'ala eburnea tira

33 Che di immortalità l'albero incalma

9y Ma bor(tìOGGIDl')cbi ala Tencixfrode afpira

,

3i Citigli antri d'Hclicona babita , e bonora,

„ Dice lafei occay e vii plebey delira, >v.>.

,con quel che fegue. poi.

,3 .Ahi bella Italia miafe ben ti cerco

,y Frà i liti di jLdnx , il mar tirrenoy e l'alpe

„ Sol ri trono de'prifci ingegni ilfterco

3t E il Ttrinco *4

1

tante} iberoe Calpe:

33 Fin doue Gange ba lefuperbe corna.

33 Tutto abbagliai, come il Sol le talpe.

»y Hor{HOGGlDt) la tua 1fogna poche mura adorna

33 Fuor dellefacrey & bonoratefimbre ,

33 One ilnome Latino ancorfbggiorna.

33 Tontiche turrney Longobarde, e Cimbre
'

9 3 Godon tuoipafchiy onde virtùfi abbono

33 Qual Salamandra accefa in turbido imbre :

3, CMa tu Venetiay a cui nulla precorre ,

•i JLn^fpteelm eftmpkrfeide Liantica
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,» Roma, che di valorfufalda Torre

.

a , Fà pur che Italia a qualche tempo dica

„ Caprini ignudi, e laceratifianchi , , ;

3, Toicbè in folafci di Virtù amica .

E tralafiati alcuni verft. .

m Chi è quelfpiritogentilxhe nonfilagne , >.

, , Del infelicef coloprefitte. (HOGGIùf)
3, E diflillante humcr gli occhi non lagne ì

3, Tonerà giace la Virtù eccellente

,, Dilaceratale l vitioépojìo in cima
j

a > Oditi Idolo adoratofra lagente .

„ Di ùJinerua,e di pollo hor{MOGGID/fwjìhtuù
3, Venere in pretio con Sileno, e Bacco ,

,, Eper loro ognipa^ofifublim a. •>

„ Beato è quel,che più raccoima ilfacco

,

3 , Di quella rie caHarenula , chel Tago
Volue algran marinàio mi Hruggo , efiacco»

Luigi Alamanni non molto doppoaredomdel Vinciguer- luigi a-

ra, òfifo coetaneo s’affligge dicendo.
lam-Scj.

,, Con milkfchernifuoifinte biafmar

e

(

„ Lo intendere e lfaper c HOGGl follia

„ Sembra alle menti di mal opre auare ,

„ Comefletta ondai per la tua via, 1

a. Dicela turba, e tome nuda e'nferma . ..

3, Pallida, e magra vai Filcfofia.

„ Cbegiouaall'huom,che con lafamcfhemuty

, , Quella prima cagion cercar del tutto

„ Ondefi volge il Cicliche mainoferma?con il refio.

Emiferabilel’efmpiodi Sigifnondo Guindano eccellente doG^-
'Poeta Cremoncfe . Hauca quefli compoflo dodici libri de dl

fatti di Carlo Quinto fmpcradore intitolati Auftriados;, na ,0 .

CMa, ò effondo prefittati con pocogarbo , ò non à tempo,

trouandofi egli occupatiffimo nelleguerre d.'Alemagna, ò
^

cheffofje , ilpouero Poetanon hebbe mai mente é epute

Carlo
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Carlofu tenutoamatoredelle terre. Mon battendopoi il

GuidanoH modo diflampar del/ito quell'opera , ò per po-

uertàjòpiù tojìoper difperatìone ,eperifdtgnofi ridufje a

gettarla alfuoco. Quante volte da ejfoy e da tutti queùcbe

lo feppero douette vjòirÌHOGG I D !'di bocca*Mcggo
dijptrato ancora pare che moftri ch'egli diuenijfe stgofli-

noGjiuftiniano Vtfcouo.di trebbio , cheparecchi anni pri-

maper mio crederecompofe, efiampò iH fioria di Geno-*

uafta patria. Raccontando quefti la vitafua dicefrà l'al-

tre ccfc.[ Fecifìunipare in Genoua alle mie fpefe con quel

ìrattagliai e con quellafpefa , ch’ogni letterato puògiudi-

care due nitllia volumi del Dauidicopfalterio in le predet-

te cinque lingue Hehrea, Cbtldea, Greca, Latina , st-

rabica, 'parendomi di quest’opera douer'acquifiare gran

laude, e non mediocre guadagno , il quale penfano ejporre

in lafouucntione di ceni miei parenti eh’erano bifognofì

,

credendomifempre che l'opera douefji haueregrande v]ci-

ta,e che i Vedati richi,ò Trincipifi dotteffero mouere,e mi

doueffero aiutare in la fpefa di far imprimere il refiatite

della bibbiaàn quella varietà di lingue , ma la credulità

mia reftò ingiuriata,perche l'operafu da ciafeheduno lau-

data ma lafiata ripofarc , e dormire
,
perche apena fi fimo

venduti la quarta parte de 1 libri , come che l'operafraper

valenihnomini, eper ingegni cleuati , chefono al mondo
rari, e pochi , e con finito piloti ricauarc i danari ch'aliena

posto in la(lampuchefurono in buona quantità,perche ol-

tre i dua milita volumi, stampati in papero , nefeci impri-

mere cinquini 1 in carte vitelline
, e mandai d'ejfi libria

tuttii Ejedel Mondo , così (briftiani .come Vagarli.] Ec-
co dunque che ancoragià non tutte le fatiche delleperfine

DÌrturfe erano riconofaute, e premiate . Ecco che ancora

già 1 Signorigrandi taluoita
, quando veniua lor preferita-

to qualche bel libro nuouamentc compoflo
,
poco lo gradi

-

fttmo » e Diosà 9 fe lo guardavano pure alla sfuggita , e

quello,
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quello, ebe neficenano. Ecco che ancoragià de Mecena-

ti baliena molta penuria , e molti belli , e buoni ingegnifi

douettero perdere, reslando oppreffì dalla poucrtà loro , e

dall'auaritij d'alcuni Trincipi,chc bauerebbono potuto a- •

lutargli, e promouergli a grand'imprese. Dico bene , die . >
'

io, il quale hò fatto molta confìderaticne foprata'cafi da

me letti, òvditi, e veduti ancora, & infomma nonfono . n
MOGGI Diano, di qualfinoglia incontro, ch'io baite

(fi
per

qnefio mio ttbro , ò per altri, che piacendo a Dio , darò in

luce , mi dorrei affai, ma punto non mi marai*glierei
,
pre-

uedendo
,
che può auuemre a me quello , che a mille altri , A

auitenne, ò arnione, efaptndo, che non cominciano HOC-

G f D L'qucfti infortunij . Ma che diremo di Tapa Leone

agliHQGG /Dianolo loda fino al Cielo il Caporale dop-

po bauerc altretanto vituperato loflrapagg^o, chefiface

-

ua alfuo tempo.

de Firtuofi. Miferi.cheaquei tempi fortunati v >

,, Tslon venner, quando in Iberna al Sol Leone

,, Si trattencuan tanti letterati. • con quel chefegue. Pspa Leo
Così altri Scrittori vanno celebrando molto di liberalità n,ex.hbo

verfo i letterati di Tapa Leone , tuttauia penfo qualche [etterati

,

volta,chefuforfèfiatoferino di quelli , c'hebberogratta
xna -r°,1

'

e -

con cffo lui,ma di molti , che per amentura non ve la tro- "u"i.
CO°

ttarouo non fi badaffe afir mentionc : E che egli accareg^ ,us ***

^afiegli sì,ma che non eccedeffc nel donare cofcfide,e en-

trate,e non arriebiffe mai ne(fino io almeno non bollo let-

todetto benho, che quel Camillo Querno da Menopolifio \

Mrcipoeta doppo la morte di Leone andò a TS(apoli» e qui-

ui oppreffo da ogniforte di mifiria,cioè dall'efirema pouer . ,

ià,eda vn,infermità infanabik , come la Gottafinì la fia ••

‘

vita allofpeialc,hauendofi con vnpaio diforbiciforato,il

ventreper liinfopporfabile dolore dell'acerbafuafortuna*
' vt

eh'a tantàncceffità l’banca condotto. Se Leonegli haueffe

ajfegnato qualche buona rendita , nonfarebbe morto così

•

. V-
* X mefclpi- •
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mefbinamente.Adafia comefi voglia.Che non bafli mol-

te fiate il faper affai ad vnhuomo per effer ammeffo

Ttodcio allagrafia di qualche Principe ancorché dotto , ma ci vo+
** gitala buonafortet Victutc duce.com ite fortuna,/2 l'e-

Gieco"° /èmpio,che fegue.Tcodoro Ga-^a da S-alonichi, huonto.co-

wu«n tu
° meferme il 6 iouio

,
per acutc^a , efertilità d'ingegnoa

iato. neffun altrofecondo-,conciofta eh’eifuperaua tutti i Greci

,

Eiog!*
*n

così nc^ poffcder ben la linguaycomc difeientiatogiuditio »

battendo prefentato aTapa Sifio Iy. alcunefue nobili, e

,
degnefatiche accuratijjirnamentefcritte in cartapergame

-

na,e non gli battendo il Papa donato pur tanto,enei nepo-

tèfic pagar colui,che leferiffe,/degnato di quelgiuditio con

todincfco,diffe‘, Egli non è più tempo difior qui,poiché II-

ottime biade pulsano a quefii afini grajfijfimi, efe n'andò

fubito in Calabria ad habitat la tbieja.deIla quj le egli era

Sacerdote. E pure quel ‘Papafù huomcfgnalatiffimo, efu
Otiuf.ps- quegli, che bruendo fatto cercar varij libri per tutta Eu-

ropa,dirigo in V.< ticano la Libraria , eh’è lapiù celebre

,

r (he habbia il Mondo, M. Papa Paolo II. antcceffore di Si-

fto vien dato dal Giouio deliignoratiti/fimo , ancorché al-

tri Scrittori non lo taccino di tanta ignoranza ,c perfegui-

jouit» in tò per certi fofpetti molti virtuoffra quali Pomponio Lc-

^Ha’tina t0 > e Battifia Platina; Questi mparticolaree accufato a

frritiot fa Paolofaifruente dagli emulifuoi, maligni, empi, e/cele-

conttòfdà ratifù crudclijjmamentepcflc in carcere , e tormentato

.

fuoi <-u)u Ma Siflogiudicandolo degno anche di maggiore vffitio , e

Toums in dignità, lopofc algoucrno della detta Libraria,ncllaquc-

Eiog. le bonorata cuflodia vecchio diuenuto , fini il corfo difud

ri'ciTo do Vita. Intorno a quefii tempi fiorì Erancefco Tbilelfo nella

nS,r°r
dÌ lingua Grecaparticolarmente eloquenti/fimo, laonde fià

c**h*in- 1 Opere Greche da lui fatte latine fi vede la vita di Ciro
flcm

,r
po

fritta da Senofonte, alcune vite di Plutarco , efinalnten-

te Hlppocrate ,
e piu volte Mlmbaftadore del Palcologo

Imperatore di Confiantinopoli, morì in Bologna sìpout-ro,

, , cfai-
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DISINGANNO XX VII.
*ftMto» che bifognò vendere lefuc maffaritic della carne-
ra, e quelle della cucina per farlofepèlltre . Se miriamo
più adietro , lederemo vJlfònfo <Tnmo fie di' Napoli.
Dimandato quegli qual cofa batterebbe potuto impouerir-

dl Na Pol i

lo, elicono,che egli nfpofi , lafcianp ,fefi vendere
. «te- I™

fi cheper etfa batterebbe donato quanto haiieua.^Wavn Sap
i
tc,

f
bello Jpirtofra moderni interpreta il fuo detto in vn al- Van.°vòi‘

tro modo,ctot,che per effe/ cglifauio Trincipe,epoffedere
*’ 4J4 ‘

faenza affai, segli bautffe hatiuto bifogno di venderla per
arrichìrfi,fifarebbe femprem antenutopouero

,
per care-

fiia di compratore
,
poiché anche al tempofuo , fi vedetta

,

T' r'« al

che Ifapcreera a buon mcrcato,e le Sciente valcuano tan- vi"*?
lo poco, quantofi vaglianoHOGG lòf\ Comefleffeilfc- sb3 "<*iu

colo del Tetrarca, dà ad intenderlo egli inquel Sonetto, do!
Mon’

che qui apportiamo.

Lagola, e lfonno,e l'otiofe piume
Hanno del mondo ogni virtù sbandita,
Ond'è dal corfofuo quafifmarrita

'Hpflra natura.vinta dal cofumé',
j» Et èfifpento ogni benigno lume

Del Ciel,per cui s informa humana vita.
Che per cofa m irabile s‘addita,

Chi vuolfar d Hclicona nafier fiume.

V vagherà di lauro,qual di mirto?
Touera , e nuda vai Filofofia,

Dice la turba al viiguadagno intefa.

i, Tochi compagni hauraiper l'altra via

;

„ Tanto ti pregopiù gentilefpirto

,

„ 7^on laffar la magnanima tua imprefa

.

4

}

D un Signore ignorantonaccio fuo coetaneofiriuc altroue Sis

ilmcdtJjmoVetrayca così. Fuir nupec non inagriiS"®
«utili lyJuis, icdiii maxima florenciflimaque & quoti

lrl,<lc-’

ftupeas, vrbe Italia:, neque is paftor aratorve
, fed vie

nobilis,magniq[ucapi|d fuqsciues lori, qui furarti Ce

X i m,agno

un
rrtr.Ii. I.

rem', dial.

(W-
t-
noc;'

mi ciflì-
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Mondo magno predo empturum , ne quis vnquam fuam pa«f

feudo d’o-
rr jam littcratus incoierei, aut intraret.O voxfaxeipe-

fh!

VlI
‘ &oris . E Dante Maeflrodel Tetrarca chedicci

,

Dan. pur. Lo mondo èben così tutto deferto i
*‘ l6

‘ „ D’ogwi vintite, come tu mifone \

Prelature » £ ^ malitiagrauido y e couerto.

pii

a

*mai £ che ancora in que' tempifi vedefiero mal difpenfate le

difpenfa*
•prelature parlando degli Ecclefiaìlici.

(Dan. inf. „ che la voslr auarìtìa il mond’attrifla
*9 '

„ Calcando i buoni, e sì* leuóndoipraui. .

Aiu.pel. ^luaro Tclagio parimente intorno aquclfecolo . Partiti-

tib. a.P .7
.

j pauperés, petierunt panem ,
fuftenrationem

* virar, fed non efl qui frangat, quia palici hodie( HOC-*

GID*') intra Ecclefiam ìSeifrangunt panem paupe-?

lf.c.8. ubus.Frange efuticnti &c. fed hodie (HOGG/D/) in

;

domibus Praelatorum dacur eanibus,& iocularoribus

panisfilio.num, Adliteramcontra verbum Domini.

Noneft bonum panem filiorum fcilicet pauperumda

re canibus. Si comedi bucellam meam folus.Sed Prg-

iob.c. }!• lati hodie (ROGGIDl
s

)h\inc panem raro frangunr,

quia funi prout communirer \vnorzni£s:cb'calpropo-

fito nofiro, alij (cienresiaborarenolunt , aut predicare

Mm.c.7. crubclcunt, rimentes neeis dicatur Hypocrita&c. E
Aiua.' pe- mo ito più adietro S. Bernardo riferito dal medefimosi-

il'
hb *1

’ uaro.Q uis in Prarlatum, hodie ( ROGGID f) euoca-

tur,qui virrute ahqua polleat? nam fcffi aliqui non ve-

Boet. lib. rè fapicnteS) fedfcioliad ptadariones accedane » pto-

I. n.euo. ma iJrnv : tarntam€neorum Ecclefiam implent

Lamento erroribus cum fuis fi.btilitatibus carnahbus. Hoetio

teo/
1

Filofofo granifimo, efintifiìmo buomo ,
ancorché nonac*

thè ì buo COnfentifie,a quel , che dieeua, e{fendo egli lontaniamo

«U»eruu dall Opinione Epicurea
,
parla come d'animo conturbato ,

da’ uifti. e ccnfufo per le cofe chefi veggono al LMoudo, eper dare

occafme alla filofifia da efio
introdotta in quel luogo, 4

c ;

r
- vi» -

rtprcn*

\ •
^ ^

‘

- ,
- ;i •
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VX*
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disi Mg aM nò
;
xx vii.

Jriprenderlo, òpm toflo infiniti altri nella perfonafua*
- O Srellifericonchtor orbis,

t tralafiati molti verfi . r

Omnia certo fine gubernans> '

,

s - Hominum folosrefpuisaéhis/ '
-:

v

- " Merito rc&orcohibere modo.
~ Nam curtantas lubrica verfat'
1 Fortuna vices? premit in/ontes
1 Debira federi noxia poena

.

* At peruerfi refidentcelfo

* Mores folio, fan&aque calcant
*•_'

* Iniufta vicecolla nocentcs.

~r»- Latet oblcuris condita virrus

- Clara tenebris,iuftufquetulit

Crimen iniqui. •.

1 Nil penuria, nilnocetipfis ' -

Fraus, mendaci compia colore. 'v'*

Sed cum iibuir viribtis vti,

Qups innumeri metuiint popoli, • - »

Summos gauderfubdere reges.

O iam (HOG Gl DI) miferag felpice terras ]

Qnifquis rerum fardera neélis.
' ' :

Operis tanti pars non vilis

Homines, quarimur fortuna falò.

Rapidos reftor comprime fludus.
Et quo celum regis ùnmenfum,
Firma ftabiles federe terras.

* Che diremo di tanti Imperadori Bimani , li quali in . r

molte cofcy maparticolarmente nel perfeguitar le flirtò

,

*

F7e -Lettere fifecero conofcereper (JMoflri del J^Condo ,
JLed.vit».

più cheper buomini*Lattando Firmiano ilpiù eloquentey jj,

1 ®''C,u'

x haiiefitromai iChriftianìfecondo il yìues>oper quefic,
Flllrb * in

*o per altro, ancorché fofiegià MaeUro d'vn di quelli fu
ch ‘ Lil *

iipouero,fe crediamo ad Eufehio , chepatì fino delle cofi vawnuà

X Z necef-

r.-^7

criiìtJ
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-Principi ncceffarie . Fra gl ?mperadori poi catturi ,& ignoranti

rni'ci^'de

'

trouo '^cordati VaUntiniano Figliuolodi Grattano, Liei-

letterati, nio che velenosepublica pefle chiama le lettere . T^e fin

marauiglia , dice Batrtfla Egnatio a chi confiderà, ch'egli

fu tanto goffo, che non fapeua ne anchefottofcriuer i fiuoi

decreti . uIntonino Caracalla odiò in modo i Filofofi fie-

guaci d'rinfiorile , che volpe fare abbruciare tutte l'opere

di quel grandiffimo huomo,e diftruffe tutte le fcuole ,o

' accademie, eh'erano in rtleffandria,apportaua oltre a ciò

vna ragione diquefio fino odio , & era perche gli pareua

elje ririfiotile fofic flato cagione della morte d'jlleffan-

dro. ^Adriano pensò di bandir affatto i Toemi d‘Home-
ro , & introdurre in lungo di lui vn certo *Antimaco nelle

Scuole , che non hauea nome . E mentre diciamo che i

Principi fredditi , e molt altri, come fi può credere, fiero-

no idioti, confcgumtevnente deue affermarfi, cbe'l Mondo

foffe quafi tutto oppreffo dall’Ignorane ò fe pure Vera

qualche Sauiofoffe poco , o nullafilmato, perche èproprio

de' Tiranni hauer'm odio, temere , eperò tener baffi bel-

TU» in li, e buon ingegni. Ncque enim tyrannis conducuntca
con". ftndia, qiKEfubditorum mentes aeutas, generofaf-

quereddunr,quxveamicitias inter eos indiflbjubi-

les.focietarefq; freqtientes paciu ut; qua? cum ab alijs,

rum vel maxime ab amore gigniconfuerunt,d/ee«4

Platone ; Il che auuien facilmente, e ne rende la ragione

cor.Tac. Cornelio Tacito. Natura tameu infirmitatishqmanae

Geim?
1
* tatdiora funt remedia,quam mala. Se vrcorpora len-

te augefcuniticitòextinguiintur, ficingenia, ftudiaq.

fHu'wi opprefleris faci!ius>quam reuocaueris . Subir quippe

ipuus inerti^ dulcedo,5c inuifa primo defìdia,poftre-

•gVio am«* icòamatur. ‘Però "Plutarco trattando della fortuna >

lucrar'-'
o Virtù d'^dleffand.ro Magno > vi frappone ancor quefia,

Jrionde'al che per buona fortuna accadde, che l'età d'^ilcffandro

fiorirono

0
F^^efiit moiriamtc mplriingegni nobili, ancoreieforfè

non

ì

5

t

!

i

:
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DISINGANNO XXV IT: *17
non debba alla fortuna di lui ciò imputarfi , ma alla feli-

citò, di quelli,che incontra(fero d'bauer tcflimonio talenti*

ammiratore dell'eccellemmo, loro , il quale le loro egregie

opere benijfimo giudicale, e liberalijjìmamente premiare

poteffe. Laonde doppo que’ tempi d'\Aleffandro }fcriuono

chevedendo non sò chi che ^rchefìrato Poeta elegante

fen^ariputatipne, &in gran pouertd viueua,gli diffe .

Se tufojji vijfuto al tempo d’^eleffandro , egli Sbattereb-

be donato vna Prouincia » 0 vn I{egno per ogni verfo

.

Ma io fimoSoggiunge Plutarco, che quegli artefici così

primari ancora non fioriffero tanto nel fccolo d'jLleffan-

droy quanto che per amore d'^4leffandro ifieffo. Vtenim
firugum copiam bona remperies , actenuirasaeris gi-

gnit: iraartium.&bonorum ingeniorum incremen-

ta benignitas, honor,^ humanitas regisefficit, &
contea principimi intiidia,fordes* autlhidiumcon-

rendendiomnia irta extinguj', acque pecdir, come con

fefempio di molti Tiranni moflra •» irla ripigliando il nor-

flro filo di tempo in tempo , fentiamo ma mano di “Poeti

antichi , come la Bontà , e la Dottrinafe la paffiffero al-

l’hora. Mardale dimandando perche non fi trouauavn

bell'intelletto , come quello di Virgilio* rifponde, Perche

non vera mecenate alcuno .

Temporibus noftrissras cum cedat auorum,

Creuerit &maiorcum duce Roma fuq.

Iagcnium facri miraris abefìfc Maronis

,

Necquenquam tanta bella fona re ruba.

Sint M^ce/iaces , non deerunt, Flacce, Marones

Virgiliurnque nbi vel tuaruradabunt.

Statiodice. Raradari, terrifq. foletcontiogece Virtus.

Ouidio accenna , che con le Donne amate ci volcuana de'

buonifcud'he non verfì,fonetd,e. madrigali diremmonoi

,

perche non fe ne facena conto di qitefii, comeappunto ap-

punto tutto giorno ancora noi fentiamo dire «; .• i - 1 ? J
4C 4 Quid

1
-1»

't

Mecenati
pochi nel
Mòdo ait

«he anti-

camente»
Mari. li 3»

Epig.56*

Stit. I. 16 .

Dóne an«
ticameme
.incoia vo

Irusr.ci da

gli an-àtl

canati c

non vetfi*
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• Quid libi prxdpiam teneros oUoq; rhirrere verfusfr'

Hei mihi non mulrum carmen honoris haber.

• Carmina laudantur; fed numera magna petuntur,*

Dummodofit diucs baVbaius,il!e piacer. (auro

Aurea fune vere nùc {HOCiGjDf) Igculaiplunmus
• Venit honos; auro conciIi*rur amor.

. Ipfelicet venias MufiscomiratusHomere; • (

Si nihil attulecis,ibisHomere foras

.

EfaleraGiuuenalc a lungo,che tutti li Trofeffori dell'or

ti liberali lafacenano mille , offendo foco ricono/cinti ,
e

fremuti,fra. l'altre cofe. (Proculeius

Quis cibi Mecenas? quìsnuc(hlOGGlDf') eritabt

Aur Fabius?quis Corta iteru?quis Lenruius alter?

Tuncparingenio pretium j nucfHOGGlDÌ) vtilc

PalIerenSc vinii toro ne itire Decébri. Etc. (inulris

Cbe molti Moftrauan defiderio di voler imfarare,ma nef•

furio mettenti, le mani alla bprfa perpagar lefatiche de fù-
neri Mae§ìri,eparticolarmente Rettori, ò Humaniflu

Quis color,&rquod fircaufe genus.arq.vbi lumina

Quìeftiojquae vemant diuerfa parre fagittar,

SC IRE veline omocs, merc-edem loluere nemo.

Laondefipentiua.no mille volte , e bejlmmauano l’hora

e Ipunto,chefi diedero ad imparare>e}ludiar mai libri per

farfi valent'kuomini, epoter infegnare agli altri, veden-

do che non ne raccoglieuancfrutto alcuno.

Pcenituirmultus vane (knlifque carhedrae, •

SicutThtafynuchi probatexirus ;
arquefecundi

Carinans, éz hunc inopem vidiftis Athena» <

NiJ prxrcr gehdas au Ip conFerrecicuta*

.

Dijmaiorum vmbns renuem,& finepódcrercrrSi

Spiranrefquccrocos,& in.vnaperpetuum ver

Qui prxceptorem làn&i voluere parenris

Elle loco, metuens virgriam grandis Achillcs

Caniabar patria in montibus:.&cui (jon rune •
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: ^ Elic’òret rifum cicharadi cau'daMagiftrì ?

Sed Rufum,atq. aiioscedit Tua quaxjueiuoentus*

v ;
Rufum,quétoricsCiceronem4tìobróga.{lixir.c^è

£ chi è colui mai sì poco pratico , thè mille volte fentito

•non babbiai) hor queflo , hor quello'far lunghijfme querfr Roma

le , cheHO GG 1 DI' mafjìmamente m quella benedetta p'™£
re

df
J{pma , non chi sa qualche cofa , non chi hà qudchelimor hmeti di

di Dio y non chi è buomo da bene., ma chi adula , chi è atto *£'.
oro *

t afar ogni mal arte , cbt c pronto a commettere ognipecca- c«bbono

,to per dare nelibumorc a Tadroni , vi innanzi, &ac-
quifta affai. ficbHQGGlD/'porgiamo Vìi pocoVoret- le eo(« »

cioè aWifeffo Gmenale , che introduceaparlarevn certo
lot mod0,

I
yirbicio.

Hic tue Virbicius:Quandoartibus,injquK,KoneftÌ3 mm.stg
c Nullu^ in vrbelocus,nulla emolomeptalaboriiiftj 3»

. Res hodw(HOGGlDl'Jminot eftb.eii^fuit,atqùe

Deteretexiguisaliquid. (eadéeras.

con molti altri vcrft, cbe marauigliofamente quadrano al \\ù
- mio propofilo contro,gliHOGGIDIani. Chi intendey epuò, ’

;

v

non manchi di prender gufo d'andare a lecdérgfiy e confide j

i rarglidpprefJòGiuucualeJslpn par benefentendo quel Vit.
1

»

bicio difentire qualche letteratoà qualche petfona da bene y

d'hoggiyil qual effondo‘di natilia ingenua cftnceraynon ac-*

concia al fngere,dl'adulare, <&ad altriartifitij corligia*, -iole

ne/chi {Ioniacato , cfracco di farpiò adorna dica fra fe : v

,medefimo,o con altri. ' >

Quid Roma- faciam? mentiri nefeio: Iibi;um

Si malus eft,ncqu£o l.audarc,& pokere: mouis •/.

Aftrorum ignoro: funuspromjttcreparris . -\S

Ncc volo,ncc polTum: ranacum vifceEa^nunq,uanJÌ

Rifpexi. fercead nuptam,qu2enmtitadulrerV
;

Qu£e mandant,noriur alij: me nemo myiiftro* j
5*uc erir,arque ideo nulli Comes exco,tanq uaitt

Msncusj&extmàsEcoi-pusiwa ytile destra:..
*

'Q«i$

i-

t
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Quis nuc(720GG/C/')diligit',nifi cófcius,&cui Ter

AeÉkuatoccuhisanimus,femperq; racendis? (uens

Quefte ,& altre cofe dice di Hpma quel Virbiccio , e fono

appunto quelle medefime,che hanno in bocca continuamen

• - te quelli in particolare , che fono flati per qualche tempo a

Homa,e con le mani piene di vento tornarono alle cafe lo~

1 ro.'Hpn voglio tralasciar quel, che vn poto più abbajfo toc

ca l'ifleffo Virbicio,cioè, che malamentepoffono alfa rfi,e

giungere a cofa di\buono quelli ,fiano pur virtuofi quanto

voglionoychcfonpoueri, c non hanno ben bene dafpendere,

~€ quesio particolarmente in Bpma.
~ Haudfacilèemergunt,quorum virtutibus obftat

Resangufta domi, fed Roma: durior ìJlis

Conatus: ^

* ìdercèyche nonfolamente HOGGIDI'\mafempre apprejjo

ipiù fi dubitafefita meglioyò effer virtuofoyò ejjer ricco.—— agitamus: Vtrumue
RoiJi. i. piuiti

|s
homines^an (ìnt virture beati,

picche*' Àfafarebbe minor male , che fi difputajfe cofa tanto cbia-

*U*pe*[o ra;quell0yche importa èychela maggiorpartedegli buoni-
pi

fte*aaa
*** decide la lite, e dà lafentcwga injfauot delle ricchezze,

vini.* così al tempo d'Horatio.

Hor.ii. 1# Vilius argentum cft aure,virrutibus aurum.

Hor!'ii.>, O ciues,ciues,quzcrenda pecunia primùm eft

Virtuspoft niunmos.

£ chi hà quefliydicono gli HOGGIDIaniy edicono il vero,

bàogni cofa, ò pare , che habbia ogni cofa, in vn tratto di-

uenta nobile,dotto, & huomo d'importanza, E vero, ma

,
era così ancorgià.

i, m . „ Omnis enim res,

Vircus,fama,decus,diuina,humanaquepulchcis

Diuitijs parent; quas qui conftruxenr,ille

Claruscntjfortiswuftusjfapieiis etiam,& rex.

Et quidquid valqt, hoc veluu victute paratum,

»

_'^w
£>pe-

«

*

'

t
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Sperauit magna laudi fore

.

Tt infomma, la T^obiltà , e la Firtttfenga le ricchezze ,
che vagliono ? -

'

Etgenus & Virfus»nificum re,vj]tor algacft. Hor.nfc,i;

dice il medefimo Horatio. Tutto quefìoperò è vero apprcf-

fo ilpopolaccio»— pDpulo,qui ftultus honores Hojìw#
Sape dac indignisi fama femir.ineptus: Sat*6,

Qui ftuper in ritubs,& imagimbus
Ancorché qualche volta , come diceuamo nel principio di

quello DiJinganno , etiatnciio i Saul» cb onihuomini par
che diuenganofmaràti , econfufi quando consacrano il

corpoJìrauagante delle cofe di q^effo mondo, & anch'erti-

noyò fi diano ad ambire, : & affettare quale he poc:, p,à del

douere le ricchezze, le dignità ,/ titolile fimiglianti vani-

talo volendopureflar faldi di non curacene» come quelli , tmerto
che benifìtto fanno , che in effe non fi racchiude felicità !tn*° 41

vera
,
pare che vacillino quafi delfapcre , ò poter di

r
Dio , cb’T 'catti

laondeprorompano tal'bora , come jbpra Boctio
, per non ano

dire , come quei fantijfimi huomini , chePentimmo» Fdìa- b«*ne • i

mo Seneca ilTragico imitato , come vedemmo difopra da ' <£!*

Boetio .

O magna parens natura dejum :

Tuque igniferi redor Olympia < _

Qui&c.
(

'4r>r——— hominum nimium
Securus ades,non follicitus

Pcodeflebonis, nocuiffemalis ?

Reshumanas ordine nullo ^

r

Fortuna cegit^fpargirqueinanu

Munera caca, peiora fouens

,

Vinci.t fanAos dira libido

.

Fraus fublimi regnai in aula.

Tradere turpi fafces populus

fio Modo»
òcncc. iq

Vj

Gau-
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Gaudetjeofdem colit,atque odir.

Triftis Virtus'fjcruerfa tulic

Premia redi, caftros fequirur

Mala praupertas. virioq. potens Regnar adulter*

O vane pudor,faHumque decus I

Ter l'vltima teslimonian'^a de' Toeti fia quella dell *nti

•jBm. H.8. chifilmo Ennio intorno a due mila annifono.

PelliturèmedioSapientia>vigeniturres,
^

lortonà* Spernitur Orator bonus,horruiti’miles amarne. etc.

inficmi!" Ma lafciando i Toeti , diciamo pnre,chcper lo più vn buon

Mas Ty». virtuofo è sfortunato
,
perchefono capitali nimiebe la Vir~

£ % • * s /* f n r
. tu, e la Fortuna , enon è[olita queftafauoreggiare chi non

SJ>

tfcf

à«#/

t*
'

riconofce lei,come no la riconofce il Virtuofo, perfua Dea*

’ e Signora. Beniffmo lo difie vn Filoffo Tlatonico ,
qua

fi.

Teologo nofi.ro Adafilmo TV/io.Optima fateor eft virtus,

& ina&ionibusetficax humams,attamé in peflìma pe

riculofaque mareria verfarur, & ambiguitare referra,

quam Forrunam homines vocanr. Htccum firpeni-

tus cacca, immoderataque, orni Vertute fibiinftituk

cerramen,eique>&refi(tere,& repugna re non dubitar,

-fitque fepiflìm c,vt Virrutè agirans conrurbcr. Itaq; fi-

cut cornigere folet, vt per aerem fublare ncbulac radios

Scne.Xp-
(olis fubeundo ( l'isìefi'i comparatione apporta Seneca)

eorum intercipiat fulgorem, nec prbprerea Sol pulchri

tudinem propriam amittar ,
tametfì eum opacitas nu-

bium abfcondic . Ira etiam Virtus afc> impeto cardimi

Fortun£P,neq; ideo pulchncudinem dimittir, ied quafi

in caliginem denfam inciderle vmbratilis fir, ac difeuti

tur
$
quo maxime tempore huic ipfi Virtutiopuieft»

Deum adiutorem,certaminisforium praefentem<jie£

fe.Ecco dunque che no e (ROGGIDi' quel traditore,'quel

tiniquo Tadre,chegeneri sìfederatafiglia, cioè la cotra*

vieta,nimichiate perfecutione alla Virtù.Evergognacer*

togrande , che noi Chriflkni particolarmente ci mataui*

* gimmo«
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gliamb d’efla come difanciulla tefìé venuta al Mondo , ef-

fondo ella vecchiffima , e decrepita infiemeperò mai fcm- .

,

pregmane, e vigorofafino che viucrannohuominifopra la

1 terra ; TSJoi Chriftiani dico che oltrea libriprofani
,
potia-

mo raccorre dafagri mille autorità , e)* e/cwp/ contra qual

-

i' pnoglia HOGGIDiano. Bjuolgà/ìgli occhi al 'beatale del

<JMondo}e confoderifì che’l tritioper quanto è in ejfo per-

foguita,& opprime la Virtù nellepcrfone di Camole dìA- . ^
r hello, Dijfoper quanto è in ejfo,perche nonfece altro Caino nò sépie

d con lafua maleuolen%a, e malitia, che quafi muoia,fepur
contraii*

; foce tanto,tentare di ricuoprire,od ofeurare il Sole.jLbello

» fu vie piu » efarà perpetuamente lucidi(fimoper fama qui ,-a

i. già,e gloriofi(fimo colà sà in Cieb , e Caino per le bocche di

.i tutti vituperofi(fimo,& indegniffimo dinome, e di là infe

c Uàffimofonica fine. Facciano , adopi ino quantopo(fono i

i Trifti,& Ignoranti contra i Buoni, e Dotti, che , come dice

< Nunquam in tantum conualefcctnci]uitia,nù- sene. Ep,

quam ficconrra Virtutesconiurabitur, ve non Philo- I4*

- (ophia: nomcn
(
Ter Filofifa intendi tu la Dottrina si,

’i mapiu ajfai la Virtù morale) venerabile, factum ma.

i neat . Tcrche quelli a lor difpctto fono sformati a riuerìre

u con l'animo almeno,fo non con- l'opcrc,chefi vedano, i Vir

$ tuo/i

.

Placet fuapre natura,1 (pur Seneca) adeoque gra-

%
jiofa virtus eflr, vtinfitutn fimiarn malis , & pixibaré

. ^

•; fneliora; E doppo bollente portato qualche prona ,foggiu- i't

t gne, Nfp)inemrepcries»qùinonnequitÌ£eprttmijs,(I-

5 ne nequitia,frui malir.Maximum hoc habemus natu-

U
rxmeritum

,
quod Virrus in omnium animos lumen

fuum pricmittit.etiamqui non fequunturillam>vidér. Tenmio

E vero,dice colui
,
particolarmente tìOGG/Diano, mail

vedere chcvn'huomo da bene,ò letterato HOGGIDÌ,che c ìeitemi

merita i primi luoghisgradì , appena pojfagoder in pace
p
^"d

p

°

vno de gl'infimi , e certi > ò peigi d'jLfono , ò furfanti in sì poc»

Ì
fgWTginQè cofa molto difficile n /offerire *Millc rifpofcf"™*'

.

rende

L > J
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rende a fimighanti Intonimi dipoco cuore , e fpirìto la no-

fi** Scrittura Santa

,

c chi quella efponc.niadoppo efjami

hannofattofempreftupire i Filofofi, come Tlutarco nel li-

bro De era :\ uin ms vindidta , e piu chepiù Seneca nel

JuOs Quace ’ oms » iris inala accidanr,cùm fir Prouiden

t a; qutjio biforcerebbe qui traferiuer tutto , mapur trop-

po parerà ad alcuno chefamo lunghi,e vogliamofare cre-

confoi* • fierc il Difinganno*fe n apportiamo quello chefegue . Dice

tiene a* dunque Seneca , lnter bonos viros , ac Qeum amiciria

concihanréVirrute. Amiciriamdico? immoenara
£en lib. neceilitudojiSc fimilirudojquoniamquidem bonus ip-
Cutbomc

cctanf{jm tempore à Deodifferr, dilcipulusei usuimitcc.e.i.

[

latorque& vera progenies,qucm parens ille magnifi-

ca, virturum non lems exa<5tor,ficurfeueri parres,du-

rms educar,! raque cum videris bonos viros acceptoiq;

dijs lab rarc,fudare,pcrardmimdelcendcre,ma|osau

rem ’afciuire, & voluptar.busfluere: cogita filiorum

nos modella delegati , vernularum licenria ; illosdi-

fciplinatriftioriconrinen, horum ali audacia m. Idem
tibide Deoliqueat. Bonum virum indelicijsnon ha-

bct.i. experitur,ind'*rar,nbi ìllum praeparat./t/ancrfHo

co/è beilifiìme,che nel Cap 2.

e

3. & altrouepropone quel

grandifjìmo Intorno* Aon poJJ'o non ricordare quello,che in

lenee.Ep vn Epiflola và itifegnando così. Gloria,'vmbra Virrufis

•f
a

?

t

.

-

*9» eli; «nani inuuos comirabtrur,Sed quemadmodum ali

quando vmbra anrcccdit , aliquando fequitur, ira glo-

riaaliquandoanre noscll, vifendamque4-pra- ber, ali-

quando ;n aucrfo eli, maiorque quo ferior, v bi inuidia

fe<

0

fcce'fa'Edoppo hauer apportato ciò effer vero porgli efern

pidifamoft Ftlofofi Democrito, Socrate,& Epicuro, liqua

li lungo tempo furono nafeofìi , efepalti nelle tenebre , non

ftmto 'oditi , non che conofciutiper que'gran Sani ch'era-

no > d-ila (jrecia alla fine altretanto con honore ,efamafi
fcuoprironot e ribjferojopra la forra ,

quantoper i'adietro

- - erano

r: «
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ai erariofiati ófcuri,& ignoti,dice.Nulla Virtuslarct,& 1*

•"
. tu i fse,n ò|ip fiu s e ft damnu.£po i eglipiu dilatamen-

ti te afermare,eh'vna volta bifogna che quefio quafi Chaof

,

n tir mjigejla mole di buoni , e di cattiui , di letterati ,edi
B fciocchi rnifchiati infieme , e sì confuft , che àgli mi dagli

» altri nonfifcorgono, §pur troppo congran rofore , tir ob-
li brobrio della Virtù fi fcorgono i Virtuofihauerne la peg-
•** gio, cfiar nelfondoRabbia da diflinguerfi,c ordinarfi, e ve
» derfì chi di tanti più indouinolla, e meglio intcfe, tir infont

s ma , chabbia da venire vn giorno del cimento , egiuditio
c?

r vniuerfalel Veniet qui condnam(«oe Virrutem)& ùe- del Ciódi

X culi fui malignirare comprelTam dies publ;cer. Stiamo

3 fnfibi (parmi difentire chi brontolavamofrefchi,s'bab- codaSco.

t; biarno d'afpettare fino all'bora noi altri , che tir intendi#-

f- rao più degli altri , e viuiamo ritirati, efecuri da ognimen

3 che honeila anione,e non allafcapefirata, comegli altri ;

eJ
”
Stiamofrefebi s'babbiamo daJlentarfemprefempre ad ef-

'i fere slrapag'gati fino che cifarà Mondo . Io non faprei ch'ai

j: tro rifpondermi a quelli tali fe non chetonie habbiamo di-

ti fio tfi,la cofa è itafempre così, e così ha dapafarefino all

*

t vitimo , epero bifognafare,comefecero , ò gioita di credere ,

ti thèfacefiero tanti noflriprudenti antepafiàti • Duefeudi còme haa

rj$ infomma pare a mc.chepofano a' buoni,e letterati huomi

niporgerfi,co' quali ripartno,efacciano reflar nulli,e vani quando

icoipi , e le peuojje x che benefpefiofentono caderft fopra

l»
l'animo . Il primo è qtiello,chefiamo ondatifino a qui trat• **•

ji tando,cioè vnafermifilma credenza, che non HOGciDI'

P il dijpregio delle Lettere, ed'ogni Virtù apprefo tanti , e

$ tanti augi infiniti habbia principio. Di quefta in quanto no

è altro che Bontà,ò Santità ChriHiana legganft i Lippoma

f pi, e quanti maiferifiero delle perfinegrate a Dio , t tutte

$ lefiorgeremo sbattute,e,fe tu confideri il loro difuori ,pc*

co ò nulla profpere,òfortunate . Quanto alle lettere ,già

Sentimmo fopra dall'autorità , eda gli efempi antichi

,

alcuni v
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\

quafi moderni , comefurono trattate. Efe vuoi,ag*
giungi quejli , che di più bora mi fouuengono alla memoria

Taflb , & /Torquato Tafib , e Lodotiico ^Arioflo (di quefto ancora di

lumi rifplcndentijjimi della Tocfia Italiana, idall'”

jn-.c pute jLuxritìa, dice il Boccalini , edaVÌingratitudinede' tempi

infelici* Prefeìltl (prefinti,come che l'~4riofio non fia vecchio quaji

b scalini di cento anni,ma,prcfcnti,dice il Boccalini,pcrchc anch’

e

-

Hoggidta
g/;$hQGGIDIanifimo,perquello che ogni trattofi rac-

prancefeo coglie da fuoi Agguagli) fi bruttamentefurono trattati

,

Pou
‘; che li fiirtuofi tutti li videro entrare in Tarnafo fetidafer

raiuolo con la giubba tutta firacciata . ] il Doni , che pur

«?«a dà!F citammo, fi duole vna voltafperando d'zfcire dimiferia

,

.Anguilla cdipoueytà. Gio. Andrea dall''^Anguilla*a nobili(fimo

celebra"

*
"Poeta Italiano dimero difagio morì in Poma in vna carne

c .acom* ya locanda nella contrada di Torre di J^ona;ndla medefi-

ma Città ( fecondo il Boccalino) il delitiofiffmo Iacopo
Tranc. Pe Sannagaro ridotto/i bifognofo delle cofcpiù neccffariefor-

cTo.toc ni ifuoigiorni di mera rabbia . [ Il Tetrarcafianco di feri-

p11 a °r>
uc, t crcàum° ni Doni,)e con tanto pane,che a pena lo

Aui. SciSffamjua andò a riptfare ad isirquà villa riposta ne’fccrc

Ìli l'xf
tl ***fccreti’ Dante anch'eglifu mal trattato . // Boccaccio

.'j-
-, nellafua villa di Certaldo, ne ricco, ne da ricchi conofciu-

a> io , fimorì : Vlauto fragli antichi(fimichiamato Trinapc

9 , della lingua,& eleg gitia latina da Gelilofcriffe sì belle,

e

,, fienientiojefxuolc volgendovna ruota da Molino,per gua,-

/a-dagnarft.ilpane, e tJMcuioprima di lui ne compofieparimi

„• te menando la vitafina in carcere. J Irta diquanto bell'in-

degni nonislimati crediamo che non fila flatoferino } fi

che non è cofa nuouad'HOGGIùt quefia. L'altro ficudo

,

che iofimpreìtò riputatofirn/fimo da refifiere a certigrà-

:di ajfalii,e crolli,che l’huomoprona, òdi vacillare deìladi

-uina Trouidenga, ò di viuere comegli altri,e quaft a cafo,

*non lambiccarfi il cerucllofopra i libri,angi/tracciargli,

-kfucitrgliicbe sàio?quandofi vede che tanti ribaldi> e ha-

buaffi*«?-<
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hmjji ne Infilano indietrosgovernano a bacchetta il 7\ìon

do, è lattendere a vivere ccnforme alla ragione, c legge di

Dio , & ornare l'animo di quelle cognitioni , e feitnge che

poffìamo , e convengono allo fiato nofteo
,
perche a questo

fiamofircttamcnte tenuti
, qutfio è il verogodimento,que-

fta la vera felicità , e beatitudine che può baiarfi in que-

,
fio mondo , c non per intereffe , e fine di [ammontare gli

* altri con le dignità , ncchegge od altro . [Dio mi guardi
9> concbiuderò con vn moderno, clye io dica mai,che'l virtuo-
9i
fo , e l'buomo da bene , debba lafciar d'effertale

,
per mal

” trattato chefu : La Finii non bà quefio premio nel Mon-
5> do, che il contento, che s'bà d'effer tale .Se s’baueffe ad ef-
9ifervirtuofo ,fiolo per attenderne ilpremio dagli buomini,

” credetemi , che farebhono al mondo pifi Fenice , che Vir-
9Ì tuofi. ] E voItomi cantra li difprcgfiatori, della Virtù[ag-

giungerò con Seneca. Vo
s
quidem qui Virturem culto-

rcraqucciusodiftis,nihiInouifacitis. Nam Se lolem

lumina agra formidanr , &auerfantur diem fpleudi-

dum notìurna ammalia , qua ad primum eius octum

fìupenr, & latibula fuapaflìm petunt,abduncur in

aliqujsrimasyimida lucis. Gemite,&infcElicem lin-

guambonornmexerceteconuicio. Inftate, commor-
decc,citiùs mulcòfrangctis dentes,quasi imprimetis.

Et a chi m oppoucffe,cbcparche Seneca affimi tutto'l co

trario di quello,di che babbiamo difeorfo, perche egli dice,

che' nimici della Virtù al comparir di leia guifa d'vccelli

notturni,& infintili,comefono le nottole , i barbagianni, e

fimili, e d'animali vdiffmi, come topi,faine, e tali al na-

feer del Solefi mettono infuga, efi nafeondono , e pure di-

cevamo , che angi sfacciatamente itrifii , 6glignorantifi
cacciano innencgiper lo più , e tengono adietro i buoni , e'

letterati j E che quello ancoraché aggiunge Seneca a pri-

ma vifia nonfifeorge per molto vero , cioè che a gli buo-

mini indegni , e nudi d’ogn i bontà , e di Japere accadati

L •
. T me-

Oppofìrio

ne intor-

no a ciò

all'Auto-

re.
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medefimo , chea cani rabbiofì, quando mordono an%i cók

danno,che con vtile , ògufo loro lepietre#fagliate cStra

efji#per mera rabbia quandofono prouocati afdeguo,por-

cile pur troppo dirà qualcheduno
,
particolarmenteHOG-

GI Diano pungono >fcmpre lacerano , calpeflano ipomeri

. Firtuofi. "Rf'powiOychc in realtà non è così. Oh chi potejfe

vedente penetrar ben bene colà dentro a' petti de’perficcu-

tori della Finti
,
quando quifla, òffa rodere in publico >

paia pure mendica,eftracciatai& anuilita quantofi vuo-

le, òfomicne al lor medefimo penfamento,iogiurerei mille

rolte , ch'eglino non pojjònfare di non tanto ò quanto cerni

mouerf, temere,fie non amare# riverire infegreto, ancor-

ché di fuori fi sformino diparer di fare altrimenti , il Fir-

tuofo. Nihil ertemeli Cmihi crede).Vnrutefbrmofius,

nihil puh hrius,nihil amabihus. £ quàmira ilpaifiero

d'vn valcnt huomomoderno intorno a quello,che ne' libri

fiagri cferino,che la moglie,fc pur mogliehà da chiamarfit,

d’Hcrodc rimebar Ioannem . Chepauramai era quella

,

chevna Regina ,ò più tofto concubina , la qual teneva il

piedefui collo allijiejjb l{c,potcJfc balia timore d'vnpo-

verelloficalgo# quafi nudo,coni era GiotiannF. In fomma
qucjìoè proprio de' buoninon follmente nella ncjlra leg-

ge,ma di quanti veramente buoni furono mai, l'vfar quafe

forgia , e -violenza a chi chefia, chefaccia qualchefìima di

c
Jfi egl’inchini a fuodifpetto. Libera cft Virtus, dice Se-

'«cc^iiuiiolabibs,immota,inconculfa, ficcomra cafus

indurata, vtnec indinari quidem, nedum vinci poffir.

rDonde parimentefi rifponde,che non perche nepare per lo

più , chefieno Strapazzati , e con le lìngue , e con l’attioni

gli huomini da bene , ò dotti,fono realmente flrappagatij

fon viifri,& infelici, $'eglino, e chi vede#finte prende le

effe per lo vcifio -, perche il vero Sauio, e Flnuofio non può

riceuere ingiuria veruna , & effiere vilipefio, cfirapagga-

to , come iti molti luoghi , non per modo diparadoffo , via

- '
1

1 foda-



DISINGANNO XXVlI. 3J9
,

'fòdamcntc,e con ragioniprofano nonfolamcntc i Santi Va ,

dri,<& ir?particolare S. Gio. Grififorno , ma i Filofiofi mede

fimifio. quali SenecajQupd in fapienrem noncadat-iniu

ria ,fcrife vn libromero', laonde non chiriceue.fi purricc *
ue l'ingiurierà chifalle é mifi.ro, & infelice. Siche dicci

‘vero Seneca, cche figgono, efi celano per vergogna al E
cofpetto della Virtù , ò Dottrina i cattiui , efitocchi huo- 3 alijf

*

mini , e mordendola imitano i cani , li quali da'fiffi, ò
«

, ciottolinon leuano,òfpe^gano pure vnafiheggia,che ap

-

l poni , ò a morditori diletto , ò ad efifi nocumento alcuno

.

t ^Adunque , chi è Virtuofo contentifi d'effer tale , bene , ò
z mal trattato chefìa, chi non è, cerchi d'efftre', non perha-

iier le dignità , e gradi ; ma per effer degno , c gl'indegni

non s infuperbifiano per efferfiliti, douc gliha portati la

forte, non la Virtù,ol merito', e vadatifi humiliando tan-

to più
,
quanto La lor indìgnità è maggiore , tenendo conto

di chi merita più di loro , ancorché nell'effer riconofiiuti

fieno inferiori , che conquefta\via fila,poffon piacere a
Dio ,& effergiudicati degni in qualche parte dallafelici-

tà, chepofiggono tantofuperiore
,
per non direfproportio-

/

nata alla lor conditione . DisH OGGI'Dlfiatifiinfomma
quanti viuono Virtuofi , c Diftnganninfi d’efferei primi

malmenati, e negletti dalla turba del volgo, e ciurma de
*

vittofi, e dappocacci,fi cerne iogli ajficuro, che nonfaran-

nogli vltimi

.

d ‘
v. Che non s’immergeuano già meno nelle Carna-

4 ' • liti gli Huomini di quello, che HOG-
$ * Gl DI' facciano, r.

J - i> , a i-

ì DISINGANNO XX Vili.

5 1 come più largo,cfpaticfo campo di quefio della Luf-

furiafi Carnalità notipuò rapprefintarmifida cenemi

/ T 2 per
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Scafa dei- per ogniparte,eda moflrarui a dito,chefempvefudamati

dfnòn'
C

ta^ (nonfHfe vero) congrandijfima frcquenga,^- a
tei traiu- briglia fciolta praticato in variegutfe , e che non è HOG-

rnalèm*
^/DI più aperto cd allargato , econfeguentemente cbe'ì

quato po- concorfonon ve accnfciuto , così fammi di mefticri nìolto
tiebbe.

a bell agito per più rtfpetti il cambiami], & appena dar

qualche cenno di quitto , chea già faceuafi , ouero HOG-
GIDI facciamfu Tarmi dunque di vederme Zieffo co' cep

pi a picdiycon le manette alle mani, e con ilfreno in bocca*

ejfer poflo e condennato in tale sìato,angiperò dal mio co~

nofcimeoto proprio di quale equanto fa il mio debito in

qucflofatto,che da infgnamento,ò da imperio altrui;Tar*

mi di vedere me fiejfo tentare di leuarmi sù, e di rifentrr-

miycome altra volta cantra ?li IlOGciDIani con autori-

tàycon efcmpiye con ragioni. Irla infomma io temo qualche

poco yfe non di perdere , di non vincerealmeno a mio modo

per (quella voltaffando sìgrande auantaggio,eh'eglino hi

nofopra di me,che non pojj'o alpolito aiutarmi,contra Por-
dinarie dicerie loro, fbe MOGGIDtla lafciuia arde gli

huominì più che mai ; Che MOGGIDI' affaipiùche già è

immerfofe nonfommerfo in ejfa,e cofe tali, Andiamo dun

que per bora balbettando quaf,e nonfcn'ga sìomaco acce

u

nando quelle , che tanto ò quanto pojfa in quefa materia

DisllOGGI Dirgli,poigettando via e ceppi, & ogni altro

impedimento verremo Uberamente alle mani con ejjilóro

in cofc , delle quali afronte/coperta, cfetida roffore pojfa

io Aiyaii. parlarfi. GiouanniAquilano,che vifepiù di i io. annifo

flb^ Do
n0 * c mcm^°m luccle prediche della Quarefìma , dice in

vna.diquelleSentenùz.nft.SeneQX', Pluresoccidit volu-

ptas, quam g'adius. Vnde enim mors hac noftra tem-

perate (WOGC/Z)/') in tot hominibus acceleratur?

Certe piopterluxuriam. Dotieio direiTadre. Se Seneca

ferine , che al fuo tempo erano più gli huominì che per U
difordiui Camalimondano, che quelli, eh'erano dal ferro

unni

l »

!

¥

J

\

5
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tyccifi ; perche, quafi che Senecafufje vojìro coetaneo , vi

feruite dellefueparole,non ricordandoui, ch'eglifu al Mort

do più di 1400. anni prima ? Tanto era il Mondo\al tem-

po di Seneca, quanto attempo voSiro fondandoui [opra,

fautorità di lui, a che fine dunque fare quella ROGGI-
Planata

,

hac noftra temperate <* Seguita Aquilano e

dice.Incipiunt enim iuuenili state 1 uxuriam fcqui. Ari

ftor.nu.19.de animai ìbus.Puberes enim plusdeleéta-

tur incoitu,«]uam ctEters States, & quanto plus alTuc-

fcunt,tanto plusappetunt. haecille.j Alterantur,debi-

litanturjperdunt vigorem, vndeait Arili. ibidem. Coi-

t-us infrigidar. Etfic veniuntad mortem . Non (ìc illi

antiqui Patres,ramdiu robufti viuentes. Totrebbe dir-

fi , che quelli era Tredicatore , alqual pare , che conuenga

tfaggerare,& HOGGIDIanare vnpoco. Jlluaro Tela- A,0*.r*

gio,che non come Tredicatore,ma come "Dottorgranefcnfi}'
'"* c*

fe,che dicetTJonpuò dirpiù di quello,che dice Adolefcen

ribus abufi flint. Teflo di Geremia. Heu Heu intra fan- carnali-

#am JEcclefiam multi Religiofi, Se Clerici in fuis late

bris, &conuenticulis, Se laici iam in plerifq;ciuirati-

bus, maxime in Italia publicè quodammodonefandu
Gymnafium conftituunr, Se palefiram, in illius flagi-

tij abominationefecxercentesj&oprimi quiq.Ephebo

rum in lupanari ponunturj, vt fatìum fuit Hierofoly- .

mis tempore Macch.2.4.‘Poipo»e Tendiciforti di peccati

contranaturù.Secunda fpecies eft fe tàgere,& polluere. ;a,

Et irte vilillìmus ra<5tus>& pollutiomultù hod ietfJOG
C/D/'/inualuitinomnigencreomniumillorumjqui

faetores libidinis amplexantur 4 cum fecundam perlb-

nam non habét, vel memoria a&us illius fe turpilfimc

foodant. Tiufdtto

.

In tantum totusmundus maxime
Italia illius fcelerisfpeciebusobrutuseft, quodreme--

dium non fupereft,necprsdicationum,nec nmoris p«
11» temporalis, nifi ignis de cacio fulphureus in ira

X $
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Ddi,&corre£tioncmaliorum,iterumfupeti(losfcelc-

ratifiìmos vrraquehiortedigniflimos defcendac velo-

citerà^: confumar,&c. 7tfd digrafia paffiamo innari. Chi

non iflupifce afcntire quel, che riferifee Monfignor rdno^
37? Varierò con lafua bocca. VMalcolmomarito di S.Mar

garita ,el{edi Scoria, annullò lafederata legge,formata

da fuoi anticipati , cheprima , che la fpofa ft congiugneffe

colfito marito , diffeilpordifua virginità al Signore, epa-

dron del luogo , & accioche tutte le vergini mantenefiero

viltà la memoriadi tanto benefìcio, ordinò che per l'auue •

nife qualunquefifpofaua , con vnofeudo d’orot dato al Si-

gnore,ricomprale la lorpudicitia. Cotal cefiumc, da Va-

gante da Gentili
, fugià in Tiemonte ,& il Cardinale ll-

luflnjftmo Qeronimo della Poucrc mi diceua , battere egli

JleJfo,abbruccixto il Triuilegio , che haueua di ciò lafua ca

fa. ledete,digratta, a qualforte di barbarie arriuò qual-

chefecolo ; trouandofi Signorifopremi., che coiteedeuano il

fiore dell’altrui verginità,alla libidine de' besìialiffimi Si-

gnori, e nefpedittano carta di Triuilegio , de’ qualifi doue-

uano pagare alle Cancellarie iforiti diritti,<& ipriuilegu

-

tifipreualeuano di cotalfacoltà , manomettendo , e defio-

rando l'altrui verginità, c commettendo mortalifimopec-

cato in virtù di conceffionc fattagli da fupremo Trincipe,

filmile a priuilegij] con quel chcfegue .

r
ìfc quefia è cofa di

migliaia d'anni,perche io trouo,che quel Malcolmo , chefu

ilfecondo regnaua nel ioti. Quello , cheparhcolarmente -,

mi muoue afluporefi è che trottaffe luogo inItalia cotanto

infame vfernet .

f
Ì{on credogià,chegliHOGGIDIaninc

potèfieroHOCGlDI' affegnar vita tale pergratia di Dio

,

Did. deh ne in Italianeforfèfuorifra' Barbari. Andiamofentcndo

vefp.

CÓC
’

* P‘* untichi.S.pemigio chefiorì nell290.citato da vn mo
dernpdiffe quelleparole fecondo me molto fpauenteuoli a

chiunquepunto vi penfa . Demptis paruuìis exadultis

propter hoc vitium pauci faluamur . £ Sant*vdgofìin^

- cen-

:

:

i
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Disinganno xxvwj.
centinaia d’anni pià vecchio di lui. Intec omnia certam 1- Aogu«.<ta
na Chriftianorum fola fune dura pnelia caftiraris , vbi

hcn >m“i»

quotiduna eft pugna,& rara viòloria.c//* quafi il mede
**

fimo , che quello di S. Hjtmigio . S.y^/frnbrogioparimente
r

j
j*

volendo credo,alludere al ricordo di S.Taolo, Fugirefor- c.h!’

’*

nicanonem, perche quello peccatofifcanfapiàfacilmen-
te affai colfuggire, che colrefiftcre, dice , Fornicationem
rugun us lequenrem, qua non poft nos,fei in nobis fe-
quitur Nofm eri pfos ergo diligentcr videamus.nedum
rllam fugimus.nobifcumeam porremus. Si che in quel
tmpo l’huomo baueua nelle vifcerc,nell‘oJfa ilfomitcj’m
clmatione al peccato della''-Carne. HQGGl DI' dout
l‘bd? Erano pcrauenturapiu continenti,e cajli moltifccolì
prima. Dimandiamone a l3oeti,non di quellifilmatifono
lofi,e bugiardi,ma a quelli, de’ qualifu ilprincipaleinten-
dimento defi riuer le cofi^ome appunto nellaloro Etàpaf-
fituano. dimenale. iimcn. H •

Fconcis nulla fides.quis non vicus abnndat
I * Sai ' , ‘

TriftibusobfccEnis?caftigas turp.a,cum fìs
- Iter Sccraticos notiilìnja fofma cincedos, &c.
Seneea il Tragicofa che l'altro Seneca il Filrfofo deplora c - «
il Mondo pieno di libidine.

Sen,l0c*

Torum pcroibem maximum cxotruiq eft maJum, Luirbfi,
Luxuria,pe(tis blanda; cut viresdedir, per tana

Roburque longum rcmpus.arquc errpe graqw,
il 0,ondo

Coile&a vitia per torà raresdiu 1
•

In nosredundanr.* Iaculo picmimur qraui,
• wQnp federa regnant: fallir im pietas furens 5

f

Turpi libido Venere dominacur porqns;
Fuxuria vi<5lrix orbisimmenlàsope^
ampndem auaris manibus,vt perder,rapir.

Torniamo a G'muenale
, che da buonoHQGGlD Uno

de fiioi tempi , loda gli antichi per afidi migliori, e più
bonefii .

- ...
. . .

**
ft Fi*-
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yonen.Mi. Pratftabat caftas humilis fortuna Latinas

*.Sat.6.
s

* (^pndam,necvitijscontingiparuafinebat

Tetìa Iabor,fonrflrtiquc breues,& vellcrcTufco

Vexata.dura’q; manus.ac proximus vrbi

Hanoibal,& ftantcs Collina turre mariti. (armÉS

Nùc(HQGGIDr) patimur lógaepacismalaifomof

Luxuria incubuir, vjdfcumqtfe vlcifciturorbem.

Nullum crimen abeft,facinulq; libidinis,ex quo

• Paupertas Romana perù; h;nc fluxitad Hifttos, •

• £t Sybariscolleis-’hjnc & I\hodon,& Mileton,

Atq. coronati}, & pctuians, madidumq. Taritum.

Prima peregrino* obftcena pecunia mores

Intulit,& turpi fcegeruntfaculaluxu

Diuitix molles.quid enim Venus ebriacurat?

Inguinis,& capitis,quae fiat difcrimina nefcit.

Con quel cheft^gue . >

Pudieìtia 2ifa. •jià vnavolta fecondo Giuuenale era flato z>n bacii

Jf“rem- viueret in luogo di libidinefll tutto era Tudicitiaal Moti-

vo sa-
^0 . £ quando f* nell’Età dell’oro . . Età danoi altroue ra-

dei" Età ° gioneuolmcnteyJenan cinganniamoydenfa,. D ice dunque

dell’oro.
Giwtenale .

Credo pudicitiam Saturno rege morata.®

In tems,vifamq. diu:cùm frigida paruas

\ pra^beret fpe!uncadomos,:gnemq«laremqj ;

£t pecus,& doni inoscommuni c lauderei vmbra:

Silueftrem montana torum emm fternerent vxor:

Frondibus,& culmo, viunarun q. fetarum

Pellibus: haud fimilis tib» Cyw hia,nec tibi,cyitt»

Turbami nitidos exundus palfcr ocellos :

Sed potandaferensinfantibus vberamagnis»

Et faipe horridior glandem ru&anre marito.

Quippe alirer tunc orbe nouo,cceloq. recenti

Viucbant homines: qui rupto robore nati,

j&. Celli politi ve lutonuiios habuere parente*.

: . .
M«l-
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3M ulta pudicitis vctcris vcftigia forfan.

.Aur aliqua exrircrant, & fub Ioue,fed Ioue nondu
. Baibato,nondumGr£cis iurareparatis

Per caput al:erius,cum furem ncmo timerct

Caulibus» autpomis, & aperto viderethorto*

Paul latini deinde ad fuperos Aftrra receflit*

Hac comite, acque duzparirer fungere forores

.

Sentite Signori HOQQlDIani , chegiàfu tempo > che re-
0
*'*

jj®
1

^
gnaudo Saturno, Madonna Tudicitia babitaua % eftface- la fcne 1*

ua vederefragli hnomini l TfeU’ilìeJfa grotta /lattano , GhiadV»
friangiauano , e dormìuano ipaflori , c le lorgreggi . èfan- da gii

do , che vi fi vedetta tallio Ita qualche marito appreffola comc'có-

moglic ruttareper batter mangiato troppaghianda , bifo- ™u

c

n

r

e

eje
*

«na direbbe vifoffero i branchide'porci ancora.iAngi nò magiau l

ferito che rifponde qualcheduno perche ejfendo all'bora la

ghianda>ò cibo ordinario , ò cibo delicato degli buomini , i

porcinon ne doueuano bauer molta abbondanza , la doue-*

nanofar male, e per lo più digiunare i poucrclli . 0pure ,

Dio sd
, feper ancora il Grano non eraflato da Madonna

Cererefcopcrto agli buomini , epoflo in vfo ,fc di sìgenti-

li, e grattofi animoletti era per ancora adorno ilMondo, e

cheforfè vedendo il T{egittorc dell’Vniuerfo
, che morta- »,

li erari diuenuti delicati c nobili,ftomacandòfi della ghia

da , acciò che queflo frutto nonfjfe foucrchio , & inutile

fopra la terra , creaffe di nuouo i porri in luogo degli huo-

minifattigolofi,e leccardi di mangiar per l'auitcmreilpa- •

.

ne. Vado di più confiderandò , che QI<A ’ fecondo Cjiuue*

naie , cifoffe qualche parentela fàia Spetie humana, e la gia‘ ni»

’ porcina, ejfendo, che dall'ifleffr rotteti ,ò querele vfetua-

no, enajceuano gli h uomini, e
i
porci prendeuanoco me-

defimi buomini il latte, o'I vitto. Oltre a ciò auuerto , che giuucbì-

all'borajc le querele partorivano gli buon.ini
,
la Tfatura '«•

non doueua tenere l ordine che adefló tiene,che tutte le co-

fe vivegenerino le cofefmifl ajemedepm 9 btfognau4

pur»
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pure che gli buomini in quel tempofifiero quercini, infoni'

ma di leguo, c non di fangofinga padre . efenga madre

,

corriegli dice.-Certe grandi aperture
, chefi veggono nel-

le vecchiume querce, debbono per auuentura efier quelle

,

donde Gf vfeiuano in lucegli buomini, e quell'altre

,

che hanno il corpo , el pedale interofingafijfurei alcuna

faranno le querce vergini , ò flcrih per tanti anni fino al

noSlroficolo . Tria digratta finiamola . Tgcmi tacci alcui

no con dire , chegetto via il tempo afpender tante parole

contra i Toeti, perchegià tuttifanno , che quefli finfero, e

non epojfibile che credefiero quelle fciocchegge , mafitto
la forza di quelle lorfmole andarono nafeondendo veri

,

e nobili fentimenti.Eta me . dico io, gioita di creder il me-

defimo, come ho firitto altrotte . Tuttauia moflrai ancor

quiui , che alcune cefi, come quella , chegià gli buominifi

eibafiero dighianda, e vifific quell'Età dell oro,aferma-

ronofuifaUlo , e $'accommodarono a prefiartifede ancora

gratti Scrittori in profa . Ture pochigiornifono Saluflio

,

rileggendolo io per altro, mififcceconofccre ,fc non m in

-

Sallufl &anno>
eJfcre di quella Opinione , in quelle pochijjìmepa-

Keii.cati.* rold. Igitur ini ciò reges (nani in tcrris nomenimpe-

cro acce*
r »

}

id prim um fu i
r)

d i u erfi
,

pa rs i ngen i um ,a 1
1 j
corpus

naia da éxercebant , etiam rum vita hominum fine cupidirare

Autofgra
agitabarur, fua cinque finis placebanr. Breuifinta de-

«**• feriitione,fecondo me,dell'età dell'oro.Ma torniamo alno

Hro dimenalegalante. Doppo haitcr detto,chepure qual

che vefiigio haucua di pudicitìa regnando gioite,maprima

Adulte- ch'egli mettefic la barba,foggiunge.

vecchia
^ Antiquum,& vetus eli alienum pofthume le<5tum

. ,

e *
* Concurere,arq. facri Gen ium conremnere fulcri.

Omnealiud crime» inox ferrea prorulirartas.

Viderunt primos argentea factrla mechos

.

r; fino dunque 1 5 00. anni fonogli adulteri > c Calne fior

-

cheg^c della carne haueuano dell’ordinario » eputiuan»
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DISINGANNO XXVIII. 347
d'antico, cbc ammorbauano’lCMondo. Oh non fi ferite v.

*

W2<ri H 0 G G I D l'altro, che rouitie , cheammag^amen- , -.

*/, cta infelicità . che dannifen^a numero,efinga fineper '

?

caufidi quefiemaladctte donnacce , e di lujfuriare alla

peggio . tìOGGlDfatti in mio fauore per bora

Horatio, e Seneca, fittegli doppo batter ragionato di tal
Hor>Saf>

propoftto, dice. • li. i. i«.a.

Hic Te priccipircm redo dedir; illeflagellis

Ad mprrem crefusrfugienshic deciditacrem ;

Prardoimm in rurba,dedithic procorpore nummos !|

Hunc peiminxerunrcalones. quin eriam illud

Accidie, v t cuidam reflcis, caudamque falacem

Demererec ferrum.

Quefti, cioè Seneca s'allargaper tutto il Mondo.
Sed dux malorum famma,& fcelerum arnfex

Obfedn animos, cuins incerta: ftupris

Fumane tot vrbes, bella tot senres{*erunt,

- Et verfa ab imo regna rot populos premunt.

Io so, che pochi anni fono in vna Città principale d'Ita-

lia batietta Satana fio apertounagrandefittola per cf.rci-

tarui le carnalità , rione concorreita granparte di quc‘ piti

nobili Cittadini, e bafta. Lodato Iddio , ciré con efijuifita

prudenzafifeoperfe, e s’eflinfe nell'incendio . Sò tutt tuia

aitcorache 300. anni prima s'èra fèntita vng cofa Cimile

in Trillano, dotte vna cena Guglielma firmata ccmmunc-

rhente denota, cfinta donna con vnjtndrca chiamatoSa

ramina fitto vna finta bontà baueuano vna certa Sina-

goga fotterranea, dottefu l mattinofi radunavano molte

fanciulle, matrone, vedoue, emaniate, e molti giovani »

& huomini maturi doppo alcune cerimonie /'pento il lume

pii» indegnamente che beHiefi me/colavano,durando que-

lla pratica, undici anni prima che f: Japeffe , efi potefie

dal Duca Matteo Fifionte a tanta fieleraggine rimedia

-

g
rc9 come pili a lungo il Cono »&" altri. Sò ancora, che

fi r.‘V

Scn. la
Hipp.
Donneo*
gione di

mille ma
li.
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fferetici come in ogni tcmpo,comè ccfa chiariffima,fonoflati Here
per mtz- tiri pejfìmi nella Cbiefadi Dio, così tutti femprefifonfer-

lieésadd tiiti per la difpofittone delle loro Herefie , eperpropagarle

la cam a- a ptff potere della Carnalità,allargando laflrada a quella ,

f«'o *”a come confapeuoliy ch'il Mondo none inchinato ad altro pec

rHere fiè
cat0

P***
c )̂e a queft0, dunque difcepoli del Dianolo,

Hi«. Ep. che per ingannar /’Intorno fiferuì della Donna nel princi-

Éph
C 'e

* pio,Donnefempre hanno hauuto per minisire delle lorfet-

Hetetìei te . Degli Heretici meno antichi chi non fallo f* Di que

u itì "fem” PYimi 1° dice S.Girolamo, cominciando da Simon Magoni
pte delie quale con l'aiuto d’Ileletta meretrice fondò la fua hcrefia •

fntrodur" 'Hipolò Antiocheno menauafccoi drappelli difemine, per

se le loro ade/careglihuomini nefiioi errori . iviarcione mandò in

-

oioni-°
P1* nanV a Koma vna donnaccia per inuifehiareprimagli ani

mi,& apparecchiargli allafuafalfa dottrinaipelle heb

heper compagna Filomena. Montano corruppeprima con

l'oro Trifca , e Mafjimilla' gentildonne ricche
,
poi con

l'herefia . Arrioluffuriofiffimo, che in jlleffandriafette-

cento Monache profejfe infettò col fuo veleno {pormi di

hauer letto , ch'egli medcftmo tolfe loro la virginità) in-

gannò Coflanga forslla dell'Imperatore Confango prima

che ingannale il Mondo. Così Donatofiferuì di Lucilla

,

Helpidio d' Agape, Tri
'

filliano di Calla,& altrid'altre .

Jo non mi fento per bora d'andar toccando ,ò numerando

in breuer,non che di raccontare alla diftefa le disbonefià ne-

fande di tanti Trincipi , e di tante Trincipejfe ,elefamofe

infamie negli andatifccoh,chefe io mi ci mettejji, farei ve
der credo , che non men lafciuo d'hora fu mai il Mondo', fi

come non men trijlo , e ribalda in ognicofa. Ma ficuo-

tendo boggimai,egettando via ogni ritegno pafjiamo a par

lar ii quelle cefe , che poffon liberamente dirfi ,& ancora

le cafie orecchie, non fi tirano indietro dal fentirle , ò le

lingue dal ragionarne . tJW.lle volte ho io vdito fare

quafi 'umettine contro, il noslrofecolo, cheHOCGIDl"gli
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buomini fono appena nati , non hannoper ancora-afeiutte hoggi.
le labbra dal latte,nonfono infomma finiti dicrefccr,che

,

°^.n *

ò vogliono , ò si tratta loro di prender mogi e , laonde non ch’HoG

potendo , e nonfapendo foflenere quella carica del Slatti-
^g^an;|[

monto fi guajlano affatto le compiefiloni , & oltre al poco r1ic.ò ma

fapergouernar lafamiglia , non vedete , dicono gli tìOG-

CI Diani, che huoniini piccoli HOGGidi' , mc^giImo-

mini appunto , ò appena poffono chiamai fi. ìfcnfkceua-

no già così a' nojlri tempi . Gljl non fi pigliala moglie

fino colà verfo li 40. annigli buomini , e le donne intorno

a z 5. e 3 o. TS^onfi faccua Gl

^

4 ' parola di Matrimonio

infimo al tempo detto,ò filmileguardai HOGGIDI', quan-

do i (jiouanettihanno quali per ancora bifogno della balia

fi tratta di dar loro moglie tanto la Giouentù HOGGIDI'

è sfrenata, Tanto ifOGGlDP , è corrotto lMondo . Deh R ;fpofla

Signori HOGGIDInni fatemi gratta per vita vofira di agi’HOG

moflrarmi qualchelegge, qualche autorità,qualche hislo

-

* nl*

ria di Scrittorgrane, dondefe raccolga, che GI^C innanzi

a noi infomma,ò gli buomini,ò le donne nonfentiffero fino

aili 30. e 40. anni muouimenti della Carne > òfornendogli

non s'innamorafjero , e fcs'innamorauano v.g. di quindici

anni fi contcneffero quindeci ,ò venti anni fienosa procac-

ciar
fi.

d'ottenere , cgodere l'oggetto amato . M'ajfignino

qualche ombra di diuieto,difienc,ò di qualfiuoglia impedi-

mento nelle profane,ò nellefiacre cartepoflo agli buomini,

ò alle donne, che non fi leghino , che non s'vnifcanofe non

baucranno 2 5
. 3 o . e 40x più anni. La pubertà ,cioè l'età

,

Puberi

nella quale l'huomo comincia per naturale ifìinto , finga
qu'*11 **

ch'egli ci s'adopri,a defiderare la Domiate la Donna l'huo-

mo , & infomma fi può celebrare il Matrimoniofra noi

Cbifiiani,quali? quando s'intende,thè l'huomo,ò la dona

cifilano arriuati ? Chi no l sa?neIli quattordici anni il Ma-
Jchio, nclli dodici la femina . Quefiifano gli anni acconci

allageneratoneper l'ordinarioHOGGIDì quefio,di-
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r rà l’HOGcfDiano. Eh nò , che GfjC non folamente ài

tempo Hi San Tomafo d'Equino, ma antichijjìmamente

,

cfemprt, da chef) trouata qttcfla parola pubcrras da'-La-

tini
, pcrcfl'a nonfu intifa mai altra cofa che quella Età

che babbiamo detto. Mifouuien Macrobio , che dice co-

flato in sì, Pollannas autem bis feptem ipfaarras necelEtatc
** exep

’ pubefcit. Tuncenirn ìncipit moueri vis gcnerarionis

in mafcuiis» & purgano fcminarum . Ideo Se tutela

pueris, quali virile iamrobur, abfoluitur: dequa ta-

men feminx propter \otoium feftinarionem matu-

riùs biennio legibus Iibetantur. Tarmi d'mtendere(k>

a corifeffare il vero non Chò veduto infonte) che Tintone

dijfe, che la donna donerebbe hauer venti anni , fi come

^rifiatile , che l'Intorno detterebbe hauerne 1 8. quando

Vvita piglia marito y el'altro moglie . Bene
;
parendo a

quejii Filefofi, che in tal'etàfieno buone , efode forile per

firninare, concepire
,

partorire, & allenare i figliuoli ,ft

coniò vero . l\la non per quetto s'hà da creder , che ne-

gafj ero vna cofa tanto chiara, che ancor auanti quell'età

de venti, e de'diiiotto,ciocne' 1 4. e ne' 1 1.anni gli buo*

mini (perhuomini da qui poi intenderemo l'huomo , eia

donna) non foffero atti pure all'horaal congiungimento

de' corpi, e che infiniti aitanti li 20. e li 1

8

- nongetteraffe-

rò, non per queflo kà da argomentarfi. Tintene ,& jtri-

slotile hebbero quelparere, dunque tutti i dotti di quel

tempo tennero il medefimo > dunque gl'ifteffi Tintone,&
w +A nflotile dintcfexo in tanto rigore, chepreuenendo li 20.

c li 1 8. non s’baucffero,ò non fipoteffero haucre in quelfe

-

colo figliuoli,duque da tutùgli Intornia i dcWvniucrfoper-

che Tlatonc,& lArifiotile haucuanof ritto in quel modo,

s'offemana l'età delli 20. e delli 1 8. E chi erano mai 'Pla-

tone,& AnfiotileìErano tali,che quatoponeua.no in car-

tafoffe più che diurno Oracolo riceuuto dal Adondo,dima
mera cheper tutto ejfo inondo da ogniforte , econditione

‘
di
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dientefi rifapefje, echeinfimma tutti i mortali dalTvno
all altropolo finendo che Tlatone,& rifiatile ballo-
ttanofritto in quel modo

, fi rfolliefero tuttipienidi ti- ;

'

morc,dbumilta,d vb'idieti'ga ebe sò io ?perl'auucnìre rifi

ammollarfi, non maritarfiprimade 2 o,edc' diciotto an-
ni . Elichefono paT^ie troppograndi, c da ridere

. Quajt-
to a me,erido cbc'Elatone, & ^Arifotileferinefero quel-

r

lo, che lorpareua, epiaceua , c.cbe’l Mondo in filmili cofe
ftccjfefmprc afuo meda . Epurefifènton bene fpefiodi
ciucili, che, veramenteHOGci Dianifimi, perche hanno
letto, 0 'udito, non qualche buona vfanera , chenonfareb-
be dì ta<t.^ marmaglia, de' tempi antichi,wa qualcheprò-

pcfittone, 0fieritcnt^d , o ricordo de fiume' paffutifccolì ,

fobico voltifi alpreferitefioccano contra cfogli HOCGl- Mondo
DI allapeggio • Vo. HO jGID /' eh?So che nonfifa così fhe»*fpó-

MOGGìd/io . foniefu partigiani , e meno chegiufli tiocci
Giudicidd noflropatteròfcolo gli I-}OGGID /uni. Tar- DI

mi, eh ejfofirifuia qum che volta
, e dica . E vero ch'io fo

'
cow e

fno pieno dimacchie, c dipiaghe
, lo corffio ; maperche

Jj,marauigliarfine n,o tanto, perche tante rampogne,& in- te cattiuo !

giurie
,
perche aggiunger affiittwne afafidilo ;

quafiche *™ÒTÌ
le mie infermitàfienofrefhe, eimene, e dallefifee io non dolgono.

fiaflato coperto d ogni maleper vn difordinegrandifilmo,
eh io fci del mangiare ali'bora vii pomo. Dicono che
.HOGGIDi icfon pienodilafiutaò di Infuria, eperAgno
apportanOycbe lifanciulli, e le fanciulle troppoprefio s ac-
coppiano, cfifatinoli 'JMammoni. E pi rebe nonfi confi-
dora, che la natura e fimprcfiata lamedefima , e chef
fofierofiatefante tutte le cefifiprouerebbe d'ogni minu-
ta irnpcifittione, efii rfene vedute , ò vditefìmpre . Io per
me compatifco il pouercllo, ccredo c habbìa ragione di do

-

•lerfidegli HOGGIDIani in detto , ò inaino modo . Ecco
per conto delpropofito

, che trattiamo delmxritarfi,òdel-
l ammogliarfipredio , mifouucngono dei tempogiàfiorfio

alcuni
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alcuni fochi efempi. E gli accenno in brace. I^el 1 179. il

Pc di Francia manda Jlgnefa d’otto anni a Confiantino-

poli,accwchefuffie moglie d‘jLlefilofigliuolo d’Emanuelle

Imperatore. Pcnantio Fortunato chefiorì nel nell'

Epitaffio ad yltrogctaper mio credere Signoragrande ,

dice, che ella kaucua trcdeci anni quandofu maritata,

Tertius a decimo hàc,' r primùm atcepecat annus,

Traditili: optaro consociata vico .
’

.

E doppo quattro verfi.

Tres meruue ramai iun&i fu perefTe per annos,

Ccniugioque fuocorde ligantefrui.

Ambo pares animo, voto, fpe, moribus,a<5ìu,

Ccrtantefque fibi m en re,decore, fide,

Tempore iam certo eft enixa puerpera proJenv»

Dam no fata fuo, qu£ pariendo perir

.

Abripuic reneram fubito mors ùmida formam

,

Annosquippeduos luftragerendo tria.

fio veleticri aggiunto tutto qucfio per amore degli HOG
GlDlani,

li quali potrebbono cauiIlare, dicendo-^h'è ve-

ro che Agnefa , e qnejla Vltrogota andarono a Marito ,

‘

ma non confumarono il matrimonio fe non doppo qualche

anno. Ha pocofondamento , e poco del verifmile qui sìa

HOGCiIDlanata , ma pure gli hOGGIDIam lo dicono ,

0 lopotrelbon dir
, fi come cofa chi < riffima

è

, che H OG-
GI D Ianano,féfentono che alcunagiouanetta fia morta

nel parto ; HOGG:ùl maritano leputte così pre/lo , che

vedetepoi quello , che nc/accede ,
quafi che molte donne

d'età matura, c doppo hauer battuto piu d'vn figliuolo non

poffuuo morirei e non muoiano talvòlta di parto . Magli
HOGG IT) latti contra il lorficaio , s'attaccano aglifpec-

chi . Tuffiamo a qualche altro efempio. Quello , cheferi-

Cai Rho
ue San Girolamo riferito dal Rodigino

, poffofcriuerlo art-

dig.ii.8*. cora io. Vna donna ckaueua datto il latte,&• allenato un

fanciullo cfpoflo , dormendo con quello > giàfatto di dieci

anni,
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tf anni,comefanno le balie>ebra di vino,e di lu(fùriafece ta- f j neiuira

» to to'fuoi ofccni,e libidìnoft monirnenti,tbe non pajfarono ‘

dite me/i,che retto di quellogravida . Ad vna fanciulla di grauida

t fette anni vien tolta la virginità appreffo Tetronìo Arti-
do
*V

h tré» Confiderai vn poco quelbeliEpitaffio antico, che dico ?«r. a rb»

no leggerfi in Tfyma nel palacelo del Cardinal Colonna.

FLAVI A E Diunyfiadis,

Hiciacetexuuij* Dionyfia Ikbilisannis

t

Extremum tenui,quaepederupit iter.

Cuius in o&aual afciuia furgercmefTe

Cxperar>& dulces fingere nequitias.

Quod fi Ionga tua: manfiifenr tempora vita:, * .
'

Do£biotin terris nulla puel la foter.

i Che no qfpcttaffcro ne anche la pubertà molte fiateperdar Su . clan.

moglie a'Cjiouani io l'hòper cofa ccrtiffima. Duefole auto- ^ 3 •&

j fità dì Suetoc io me lo confermano . Triumphaiia orna-

menta,parlando di (ìaudio Imperadore,Silano Filicc fue

il fponfo nondti puberi dedir. Et altrotte. DrufuiwPom-

f peijs amifit,cui & ante paucosdies filia Seianidefpon ^jj^L
i diflec. Fàpenne contragli I-IOGGlDlani la Scrittura

ii
' /agra doue, oltre ad ogni forte dipeccato di Carnalità, thè

fi fi legge, e donerebbe bastare a disHOGGIDire non so
^

£ chimi dire, e credo che fit/feparticolar prouidcngadiiù" Re f
c

e s*

i na, che vifi regittraffe, non manca qualche effempio del

> lecito, &honefto commercio ddl'huonio con la 'Lonnafe- llC,u di

j guito in età ò molto tenera dell'vno,ò dell'altra , ò no difi• (
t ferente da’ noftritempi.il I{cAcha^fe crediamo al (gene hcbbc.o

4 brardo , che cita i Dottori Ebrei , oltre che chiaramente fi

i raccoglie dal Tefto ittejfo, di dieci anni hebbe il figliuolo & 1 x!

;* Ezechia. Salomone anch'egli hauendo i o. in 1 1 . anni al

>;
piingenerò r

Roboamo
>come è chiaro pià che'l Sole , ftando

i che di a,o.annifucedete al Tadre,il qual no nepaffaita 52

Eares di 7.anni prefe moglie , d'S./ù padre d'Hegrónne .

i C'osi appunto moltoprima isframgeiierò Lotte hauendo.

2 8 'anni,
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«.ifpofta 8. anni,e Sara 9. Rebecca di 1 4. anniprefe ifitccOychent.

foce* a

U* kaueua 4°* e L*a di 2

2

.anni , (jiacobbe . miftiano gli

qualche HOGG!D/ani a romper la tefia con dire , chcqueflifon

Duno”
1

fòchi. Efcmpi, perche , come tante voltebò auucrtito chi

«he gii c- legge, bifogna fi mpre ricordarfi chefimìlcofe, come molte

quello. & 1dtreydellè quali ragioniamo noi in queH 'opera ,no» fono,
in altri Hatefrittefc non dipochi,e quelli,ò Trmcipi,ò per qual-

JiTà c^e virtù£per vitto huomini mfignì.E poi dicanmi digra
vincono

. tiagli HOGGjDfani. Quanti Matrimoni alla finefifa-

ranno in vna Città diperfone,ò dall'vna,ò dall'altraparte

vìi poco acerbeìhper me penforche per vno chefc nefac-

cia de giouanettiy cinquantaforfèfi nefacciano d'huomini

maturi, ò attempati. eJ^Ca che ? agliH OGGlDlani ba

-

r . ftavncafo filo ad affafeinar loro gli ccchiyche non neveg

gano,e la mente, che non ne confidcrino tanti altri contra-

ri a quello ariempire de gridi,d'HÓGGfDI' ogtiica-

fa, ogniJlrada , ogni cantone Che nonfi confiderà quanto

poco s'ojferui il N u be pari quanto all'età, non parlo dtal-

‘ trainanti tardano fino che incanutifono ad ammogliar-

fi che bel vedere in ogni Città fentir , e veder tirarfi die-

tro il carro di Venere tanti Cigni'. Bifogna tener la bilan-

cia giufla i miei SignoriHOG Gl D latin Se notate qual

cheduno troppofollecito fi condo ilparer vojìro, perche no

notate tanti troppo tardi fecondo il parer commune , al

matrimonio Jiggiuttiamoci . Si come io leggendo negli

» Scrittori antichi, che alcuno buomofife buono, ò cattino »

e nella materia, che trattiamo , 1 be alcuno effendo di poca

• età lu(furiajJc

,

ò prendeffe moglie nonfacciofu bito la con-

. figuen^a , dunque tutti erano anticamente Libidinofiffi-

tìii,a tiittifapeua vnbora mille anni d'hauer donna infio

poter/, ma vado giudicando , che cififfero degli huomini

d ogniforte,e sfrenatiy e continenti
,
cattiui,e buoni in ogni

cofa, non so io capire, perche non dobbiatefar voi il mede-

fimo intorno al nofiro tempo , figgendopiù che la pefie

far-
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Targomento dalparticolare all’vniuerfale dell'HOGG^-
DSanifino radice, efondamento

.

cMa io
>
per venire vu

poco piti allefrette, pagherei vna bella cofa,chcgli tìOG-
GlPlani mi fapefp.ro dire

,
perche tanto biafimino , che i

giouani, comegiouani s'ammoglino , chi lopxobibifca , chi

leprohibife

a

, che male ci trottino,donde babbianoper fuc-
ilo a dare brutta nota d'ccceffiua Infuria , òdipoegeerr.
nello al nocivo Secolo. Jofento , leggo , e credo dalla bocca
de Saui tutto il contrario, cioè , chenonfolamentenouè
cofa biafimeuolè, eda HOGCID/anarui fopra, ma mol-
to lodeuole^e da filmarfi per cofa buonadel nojlrofecolo

,

quandofi vedeffe più in effo, che negli altripaffuti , che
non credo , l'accompagnarfiprefio in legitimo nodo igio-

nani . Tlutarco. Danda porrò eft opera , vr qui vòlu-
pratibus nimis dediti funt , & reprehenfionibus mi-
nusobremperantesj matrimonio deuincianrur, quod
eft cutiifimumiiiuentutis vinculum. Vxores autem
ftlijs defpondebunr, quaeneque nobilitate generis,ne-
qucdiuitijs muicùm éos fuperent &c. Chi nonfi con-
tenta di Tlutarco. Ecco San Giouan Grifofiomo . Quefli
doppo hauer parlato della Fornicatione,e dell'Adulterio ,

"Voùofi a'Tadri dice. Quiditaqneadmoneo? vtradiccs
huius mali,quorquotiuueneshaberisexcidatis. Ad
honeftam vitam eosmftituite , Hat inique connubiali
iugo fubdire. Dum enjm adhucin iuuentute funt,
concupifcenna fludtibusimpetuntur, Priufquam nu-
ptiarum quidem tenipus fuerit , admonitiombus, m(-
nis» terronbus, polJicitatiombus

, & in numerisalijs
eoscohibcte,vbi verGnupftarum tempusj&imsad-
uenernjnemo differat. E poco dopoi. Quàdo hlius tuus
fuerit adultusjantcquam illum ad expedi;ioncm , auc
aJiud vitegenusinftiruasjqug nupti^scócefnunt pro-
cures.Etiljefi videtit ftanm fibiduceitfameircfpan-
famr&modica intercapedine dittare nuptias

: poterit

2 2 ludi*

G'ouani •

ebenr.pec
non dir,

pecetta»

fio • che
ptendino
la moglie
prcfloian
Zi pecca-
no per lo

pia iarda

do uop*
po.

Piur.lib.

de Edile,

Chiy.ho»
1 .in p.ad
Thef.



<,fS
' v H O G SODI ,

fuitinere flimniam. Si veròcognoueritte tardare,m»
rafqucncókcre,&expeétare duna multarci acquifierie

return «cccffioncm, vt tum demum miptias pararurus

fis.moxoblongitudinem remporisdcfperaracontine-

tia lfl fcortationcm di labetur. Segli huominfft parla de

tempore, laici) votefferopiùfacilmente viuer
continenti > e cafii fi*-

Sire?, Wi 3 o.e 40.4»»/, i ci riuefero,comefin tenuti,eroe-

ganfi ver
cor^a COn grand'infiamma vna vòltaparticolarmenteSan-

(Ugofitto dicendo, chefi dlfidermo trottar le fpofe Ver-

vogliono n'm , ancora Vergini procaccinolefisformino di
mantener-

?Jn&fii oiouam,cbe hanno da efere Spofi, credo , chefifefa-

7ebbe in qualchc.pxrte vero quello , che vanno dicendo gli

HOGClDIaniy che li figliuoli,che nafeeffero da que tali ,

farebbono ben compoìli,e copie{fionati, e di ftatur*

che poco piùgrande, tuttauia Ihò per cofa incertifpma , e

fallaciffima. Magando la comunefragilità* e coriottime
J

digli huomini(i'HOGGlùf aggiungerebboMgh HOG-

GIDIani,ma fi darebhono con la gap^afu piedi) che per

lo più paffuta di molto poco la pubcrta,comincianoaAarfr

alle pratiche men che bonefte ,
perche hanno da difenr ta-

tod’accompagnarfifecondo
la legge di Dio con Donna?an

m quanto piiaffittano , tanto ptàfifefi rendono
per la

’ (borea vita tenuta alla matrmonialebfogna mhabili . i

por, vengono a contradirfigli HOCGID'ani, pofciache

dimando eglino , che laMa humàna fvrtì OGGID' ac-

corciatale noi neghiamo altrouc,
douerebbono any af-

frettare gli huominl.che rattenergli dal prender moglie , o

t j fiv/i rpmìc, c /,IrHKQ Idiorcnde auanti li %0' e

b.

frettare gli mommi-fineruuwy - -

‘mordere il noftrofecolo, s alcuno laprende auanti li 301

Mmìm° -

u Q U1 èf0ìldata ancora vna ragione toccata datr

dì$e
' u \ -

.

a. -r.» fnrt ètnico farti Marito , perche
• jar. AO.aonié VUlZJUHUUit* . .

ri‘,0 «iu furioso efonando vnfuo isfmicofarft “Manto ,
perche

e‘à JTt chi trqfporta quefto negotio all’età punto pendente, egra-

A’haupr da lafdar conia vita 1 fuot
Sffiffi d'hauerda Uyciar conia vita

« 'caRig figliuoli
fnlmegUo.equandofaloropiu bfogno deUapa-

ci- temaguidami che di non poter.vederemai 1 MP°n^
à

ì
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non potere efferchiamato 7^pnno,ch'è vna delle benedtt-

tioni,che dà Iddio di vedere nafeere i figli da'proprifigli *

3S(o» voglio lafciardifarfentire l'Arioflo•

,» ‘Peggio èdice vederfi vn ne la culla , . ,

„ E per cafagiuocando irduo bambini» V
- „ E pocoprima natavnafanciulla : ;.\ >V r.v.

. \
», Et effer difua etàgiunto a‘confini, .ir.,;' 1

y, E non hauer,chi dopofe lor moflri \

,1 le </e/ bene", e nonglifraudi e vncirù-

CheglihuominiHOGG IDI' non fon di datura più

:
piccoli di queJlo.che mai fo(Tero,e che quella no và

col tempo calando, e mancando fempcc,comc pare

t che vniuerfalmcnte fi affermi.

DISINGANNO XXIX.

Ara temporefa di mefìieriebe diamo dipiglio

all'armiper Schermirci dagliH 0 CGIDfa-

nali quali trafiggon 0 malamente la nofira E*
tà% vibrando la linguacontra di lei,che dalut

tiirfìHOGGIDf troppo prefio al Matrimonio, ò dal trat-

tarfigli affari di quello troppo sfrenatamente, è dondefra

fi,nafcono glihuomini cosìpiccoli, e che auan^andofi ogni

dipiù la libidine, e la malica, ogni dipiò ancora s'impic-

colifce laJiatura humana./o leggo, èfentobuomini sìgra-

nite sìfamofi, liquali diedero in qttejloH 0(3 G I DSanifi-

mo , che io non m'arrifckio d'aprir quaft bocca in quello

fatto . Tuttauia dirò qualche cofa • Ilfonte, donde tarn

tirufcelli,ò fiumidi lamenti dallebocche de gli HOG-
G*G fanifgorgano, io quanto a me dammia credere che

ftail medefimo,che quello dell'altreHOGGlDianate lo-

to,cioè il tenere che e l beneparticolare anticofoffe,e'lma
leparticolaremoderno fia vniuerfale > dimenticandofiK

~ Z . 3 che
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che il GlU' ci'HOGGfDl'pofti sàia bilancia ciafctm*

co'fuoi MalU cófuot Beniguarnente fi contrapefano .

• Horsù al proposto. Leggano òfentono, cheG lyi eraiió

al Mondo hmminigrandifftmi chiamati giganti . Educo

T ' Cubito gli HOGGibfanifpauentarfi,auuilirft,immaginar

fi chefopra
di noi tìOGG^Dlfia caduta quefta mperfet-

tione,ò miferia d'effer piccolo diftatura, e che cent anni, e
,

forfè muco,addietrogli huomivifo{fero
piùgradi i oo»<a-

nifa,pile, 3oo.più,e così dimano in mano di modo che due

ftoanti ò tre mila annifono fofiero tutti gli huomini comefono *

negano Campanili adeff).Che vna voltafieno fiati i Cigahti'éia

ftrefti'i Mondo alcuni,non $ò come, l'hanno negato, & vltiffim*-

Bon.van. mente Monfignorrannodi, con molta miamarauigua »

3,J0,°‘ per cjfer egli HOGGlDIaniflìmo, è vnodi quelli, dicendo

che quefia voce Qlgan te,non voglia dirgrande, mafiuper- r

bohauendonc egli teflimonio diferitori grani,deimedefi-

Toita nei mo parere; tuttauia non gli cita. Tar meglio apie d acco-

ÌK°W.fiami ad altri,liquali affermano di sì,e'l contradirlorofa-

JfP
1 *: rebbe temeritàgrande, blon parlo della fritturafantai

«

'*

'

chefà chiara mcntione de gigantipiù d vnavolta, chcdi <

Tiu.in vi
fo rn pQC0 pò ahbaffo. E comepuò mai negarfi,cheta J

xycoft- foffero i giganti > fe tante fiatefonofiati trouati in dtuerfl

luoghi i lor cadaueri ? Tlinio, e Gelilofriuono
, ,

che per

no d. i iti commandamento deli Oracolo fùfeoperto quel d Ore e

,

c^èneai*" «te era di j. cubiti . Tlutarco di quello d'iAnt.eo di6o. \

SaM.iib. cubiti. Il Tfubeaquenfe d'vno in Inghilterra di 5 o. piedi .

ThViU Fulgofo di quel di Vallante a poma, che auangaualemu X

iib.ù dee.' ra«Uc della Città v II Boccaccio diquello d'Ence di aoo.

,,c* 6
' cubiti a Trapani nelfio tempoJl SabeUtco d'vno in Can

•

t

dia,la cuitcfiatra come vna botte.Efinalmente ilFa^el- *

lodi molti dameno di \ co.ami in quà trouati nella Sta- V

Ha,lojfa de' quallancora hoggipuò veder chi vuole» Con- • <

fentendo dunque ioferinavn minimo dubbio , chegiganti
j J

ij

'

fieno fiati,non per quefig ne traggo la confeguenj^i, che la
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Statura degli huominifiagita , ò vadafempre calando di
maniera che noidel 162 3. fiamo li piu piccoli e minuti
huomini chefoffero maiper lopaffuto al Mondo. "Prima,
perche io tengo opinione,che quandogli */tutori, epartico-
larmente Moisèfcriuono , che v*erano ligiganti , non per

G 'Ram*

queflo tuttigli huominifoffcro giganti , comepare cheper M5do*r-
lo più, egli HOGQlDlani fopra tutti, intendanola che "a

a

vo

ò̂
*

foffc vnaforte d'huominiparticolare.E chi confideràpun- non tutti

to leparole[agre , vedrà ,, che non èfengafondamento que Sitano
Sio mioparere . Se tutti gli huomini eranogiganti ad vn Giganti.

modo , non occorreua che l Chronifla faceffe mcutione^sì
fpetiale de giganti, dicendo . Gigantes anrem erant fu-
per terram in diebus illis. Conparlando de Moabitipo-
polinhnici di Dio e delfuopopolo. Emiro primi fuerunt G«vc-*«
habiratores eius, populus magous, & validus.&ram

Deu,M *

cxcclfuSjVtdc Enacim flirpe, quali giganres crederen
riir,&eirentfimilesfiliorumEnaciuj. Ene’l^umcri. nu.c.ij.
Ibi vidimus monltra quxdam filiorumEnac de gene
regiganreo.-quibus comparati, quafi loculi* vìde-
bamur . Donde io raccolgo, che non shà daformar sìva-
fio cocctto dell'Antichità, del CjljC degli ROGGIDìa

-

. X
nifui/cerato amico,chec'imaginiamo ,cbc all"bora i Mor-
talifoffero tuttigiganti

, eche a noipaia d’ejfer rifpetto a
loro, come diceuano quelli , locufie , ò moffbe , ma ben che
vifoffe vnafpetie, vna stirpe, vna ragga d'huominime*
Jlruofi angi che nò,& ecceffìuamentegrandi,chefi rede-
uano inquéflaparte,e’n quella. Berofo Scrittore antichifsi- op;„ it,oc
mopare,che non conceda

i
gigantife non auàd il Diluuio, di B - rob

t cosìfcriue d"efsi. Ante aquatu cladem facnofàm, qua Giganti?
Vniuerfus perijtorbis,muJta prseterierunt Incula,qua:
a nollns Chaldsis fidelirer fuerunt ftruara . Scnbunt Berofan-
illis temporibus circa Libanum fuilfe Oenonvrbetn
maximam gygantum,qui vniuerfogrbi,dominaban-
tuc ab oceafu Solis ad orcum . Hi vallirate qorpo-

Z 4, ris.
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ris,acroboreconfifiinuenris arnus omnes opprimi»

bant , libidinique inferuicntes inuenerunt papilio-

ncs, &inftrumenta mufìca, &omnesdelicias. (Tur
qucjlo ancora è contragli H OGGI DI ani, che per,fono

cbe le delitiefieno nucuc) Manducabanr homines,

&

procurabantaborfus, in eduliumqueprarparabanr,

ó^coramifccbantur mambns,filiabus,faEocibus, ma-
feulisj&brutis, &rnihil erat fcelerisquod nonadmit-

terentjcontcmptores religioni &deorum . E poco più

difotto . Vnus inter gyganteseratquideorum venera-*

rior,& prudendorcun&isreliquis probis eratinSy-

ria,h uic nome erat Noa.cu tribus filijs,Semo, Iapeto,

Cham,3r vxonbiis Tidea magna, Pandora,Not.la,&

già*n•era- Noegla.nowde raccolgo,cbe non mai tuttigli bituminifu

ro r ?u"o
r<>nogiganti, e(fendo chefecondo Bcrofo il lorpaefe era in*

ìlMondo. torno al Til.ontelib.im, Chepoiycom 'egli dicc,fignoregyaf-

*^ins "iafa0 tlitt°'l rAdondo , eparticolarmente che mangujfero
“ano gì* gli huominiycredalo chi vuole . Io quanto ame non so così

«oineaieu facilmente accommodarmici . £ percheUferietura/agra
no grane n0nfannemoto, e perebepar che babbia del diffìcile a cre-

der , chefabito , che fu a cato il tutto la Madre 'Natura

produce(fe huormni fi mojìrnof,cbedifiruggeffero,fi come

fifarebbe difrutto il meglio ch'ella baueua , lafpetie hu-

man 1, Si che io l'ho perfamia augi che nò . Mafia vero»

Dunque,dirò io,non è vero quel, che tutto dì hanno in hoc

cagli H OG G 1 D 1ani, che la Natura babbia
(
diciamo

così) per natura di procederefcmpre di male inpeggio, non

battendonoi contesa , fe non forfè appreffo i Toeti ,gli

Antropofagia i Lejtrigoni,ne prona,dhuomini mcfsima-

mentc Signori di tutta la Terra,che diuorino gli altri bua

mini , come era G ijf nel cominciamento dell'Vniuerfo.

£*.. tenebrardo accenna bene di tener quel , ebe io vadoper-
rono

.j
> cwè cj}e quandoafurono i Giganti, non erano

però gii buomint tuttigiganti , ma veti erano alcuni^, chef

> /,
'

^ così

Autore iià

«ietto,

,v> v

Vj
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? vosi ebiamauanft rifpetto agli altrii Quare Gigante* stmtt
> fiuc Nephilim ,diceegli, Gen.6. itaappellanrurper dc ^'hua

r comparationem aliorum. Ma infomma banca detta

> prima accoftandofi a Bcrofo » Vndc & Berofus Noeum git“ fce*

Gigantem appellat.Statura emm hominum pofi dilli aedo

Jr uium paulanm contrada cft , vt Se vita , cum propter J0
c“*bK*

i clima ca>& inclinationes cccli varias, ad quas diTpcrlì
funt.Gen.io.& i i.tum proprer fequenrium statu in* 5cn^ dej

4 temperanza aiiofque vitiofuates, tum ob afliduu Na- «’Acoie »

cura fluxum,dimmutioué,& quali dtfVdu. Dovepar ài

sSj| che affermi, ckcauanti il Diluuiofoffero ^randiffmì ,e di
ue,fo d,t

A datura giganteagli huomini , e che dopò quello quefla fia H oJSSJ
i gitalevada continuamentefeemandoft. Opinione yniuet-

i JalifJìma degli antichi c moderni,òfieno ignoranti, efciac-
$ tbi.o dotùffimi, efauijjìmibuomini. Io verreipoter dart ~>

j
adintenderea chiparlo, ò/criuola mille/ima parte diqui

j buffamente io/enta di meflcffo, quantopoco iome tal-

p lacci con quejlo mio %A.ntiHOGOIDIanoparere, e quanto

ò honore ioporti a tuttigli Scrittorifecondo la loro conditio-

ne , e particolarmente a que' buoni Vecchioni
, ò Sagri ,ò

(f
"Profani chefieno , su i libri de

‘
quali incredibilmente iomi

t

\f
fodisfaccio , e mi confala chefonftcuriffwio che rimarreb-

.. hono paghi i leggitori. Ttta non potendo, aprirefopra que-

; fta carta in altro, modo /’animo mio,ih ciò affai ben compo

ti

protefiando mille Volte tutta la riueren^d in tnepojjt-

i
bile yerfo queigran Padri d'ognifipere,unicorne Jlcca-

!l

-dernicoyò Uiflorico,cbe Maledico,ò Critico, Ò,co,che non

ij

so ben capire qucflo calo imputato alla natura quafi che navica

j
jwtcuolmtnte diuenuta lìracca,pigra,ftot***!*aut'gis.

i
vada femprefottrabendo alla quantità , egronderà del 6c.

0
corpo bumano , di maniera che babbiamo ragioneuole mof

f
fa di rifentirci contra di lei , tfaumlirci , e di porci in pre-

ti
da d'ogni trifìevga

, perche non nafetmmo prima, ef*

^
fendo fbc H OGGI DI' famo multo imperfetti noti

<{
{ol*'

V
f



folamente di dentro nell'animo,ma difuori ancora,piccoli,

malfatti,minuti, nani
,
pigmei quaftapetto de gli buomini

pafati,ch'erano certi huomaccioni beiti d'importangamo-

me dicono i Vecchi del lor tempo,non chefojfero miue anni

fono.Io dico,che non so capirla in nome di Dio. Efe m'è le-

^0 proporre a Virtuofi in particolare quel ch’io forno, e

frammettermi quafi Anfer inter Olores. Io quanto a me
,

» mi dò a credere, chefucceda di qucfla, come dell altre cojb
,

trattate y e che tratteremo negli alti i Difmganni y & in
;

- > • • ~ fpetialtà della Vita,cioè chefia verifimo che auanti l'vni
,

\%t; uerfale Inondatonefi vedefero ti Giganti,#* ancora dop *

j

v - * po di quella qualcheduno , effondo che molti » dicemmo fo~ •
•

pra,co*propri occhi n'hanno veduto i cadaueri,o l oft,&
j

^

Ang». if, aggiungo , che S.Agofiino di veduta conferma il medefi- t,

ciu.c^. m0)fepure tali oJJ'a, ò cadaueri nonfufcrode* Giganti
auà

t

tial Diluuio , cbenónèimpofibile , del chemi rimetto al
v

giuditio altruipna che per l'ordinario doppo efo Diluuio in
.

particolare f eda 3 000. anni in quagli buominifienoflati
^

fempre dellaforma# quantità,che bora nel 1623. noi ve-

diamo#fiamo.V'mettano le centinaia d'anni sì,mano tut-
{

ti. V'erano i Giganti,ma non tutti erano tali. S'allungava
^

la vita aglibuomini altborayC qualchepoco di tempo dop- L

po, chefufommerfo il (JMotido, ò per la maggiorbontà de
,

cibi, (come dicono)e cònfegueritementè delle compieffioni,
t

c perche così la diurnaprouidenga ordinaua,e(Jendo necefi

faria la Vita lunga, eper riempir la terra di babitatori,&

acciocbc que primi potèfero infegnar farti ,
e lefciengea

figliuoli, epefieri#farle pafarc a noi ; Et alcuni Giganti
j

volji risicfo Sapientifimo Iddio , che fufero al Mondo

+ per fabricare le Città in va tratto , ò ad altrofine , che so

io?da noi non penetrato. Doppo quelglande allagamento

della Terra molti buoniini pajfarono l'età di iccn ungi

’

trouojfi chipafonne 3 04.comefu quel Giouannide'\Tcm 1
,

pi ,
delqualefi ricordano tutti gl’Hìfloriti ; angi che piti ?

jtn-



DISINGANNO XXIX. 363
Antonio Maria Spelta Dottore di belle lettere in Tauia

miogrande Amico rifbrifce nellefue Hilìorie , che l'anno

1 6o9>per relatione autentica di F.^Andrea di Cochin nel

VI$die di Tortogallo nelporto di Bengala fi trouana l an-

no làoj. vn huomo d anni 380. c'kauetia pigliato otto

voltemoglie, due voltegli erano caduti i denti , egli erano

rinati in tre anniderà sìfrefco,che appena móflraua 3 5 .an

ni,coméefio Spelta più a longo affai: E qualche Gigante,ò

bùomo d'ecceffiuagronderàfarà rifiuto dal detto allaga-

mento in quà. tJMa, che comunemente gli huomini QLA
fofiero maggiori di quello , che comunemente HOCGIDI"
fonoA vuol del buono a pcrfuadermelo. E moltomeno poi

che noi del 1623 .firmo più piccoli de' noflri Aui,e che’ no

Jiripofteri kabbiano da nufeir più piccoli di noi , e così di

mano in mano, non entrerammi mai nel ceruello . E come

puòefier quefiossi ridurrcbbe>angifarebbe quaftgià ridot

ta la Jpetie humana quanto al corpo , a tanta piccolezza »

chegli huomini HOGGlDI'firebbono più , che per modo

di direfimpigmeiti. Difjì,farebbe ridotta, perchefe' nofiri

antenatifi lamentarono della sìbreue flatura,chefi vede-

tta al tempo loro » come appunto fi lamentano gliHOGGl-
Plani,comevà dunque la ceJatTigliamoVlinio, (l’appro-

ua S.Agoflino,douefopra, ma di quefio non ardifeo, e non

voglio dire altro y veggafi efio ) che riffe intorno a 15 00.

annifono, dice che della flatura de gli huominifi vàfem-

ore tuttauiafeemando. In plenum aurtm cuntìo mor-

talium genere minorem in dies fieri.propemodumob

feruatur : rarofq. patribus procerioteS» confumente v-

berrai feminumexuftione, incuius vice vergat acuu.

Ciuuenale,chc nonfu molto lungi da quel tempo» dicema
cofafimile .

Terra malos hominrs nfjcjfHOGG/D/) educar,atque pufillo*.

In che diamo dunque brontolando contra la Natura,e con-

tia» Dio sa chima il bello è,che Tlmiofoggunge quiui

,

' che

Giouannt
da* rapi
vi (Te 300,

anni.

An. Mar.
Spelta Ih
3.h:ft.

Ant. Ma-
ria Spelea
Drttor^.

Huomo*
che irò-

oernamé
te»’ è tto-

uaio di

3 80 anni.

Li huoml
ni fecon-

do TI : nio
virno o«
Cri dì im
piccolcn-

dofì.

Tli. li.? c.

là.

Gi nuena-
le fi duole

del mede
lìmo,

luuc. Sai»
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Homero che Homero mille anni prima di lui fi doleua del medefi*

SeU'ìaé?
ww*Iam vero ante annos prope mille,vatcs ille Home

fo. rus non ceflauit minora corpora mortalium, quàm pri

delL’iato
fca,conqucri.£p»re 'Plinio nonfificuote, (miperdonalo

te.
fi fueglia,e non s accorge d’ingannarci, che nelfinofiecolofi

faceffiediminutione diflature, efiendo che mille anniprima

ajfermaua Homero le nature*fiere già molto impiccolite•

Tda a che marauigliarci di Tlinio ,fe noftri HOGGIDia-
vi vanno co'l capo innanzi anch'eglino , e forfic anche leg-

gendo Tlinio,prendono l'ifieffe parole di lui# la di lui Opi-

nione, eh'importale toccano via HOGGTDlanando alle-

gramente ,fienga confidcrarpunto ,chee 15 00 . amifono
Tlinio ,e 2 50 o. Homero deploraitano ilmedefimo,e non è

pofiihil mai,chefia il vero, che lefiatare dall’bora in quà

fieno itefiempre calando.Mafientafi digralia cheposa fo-

dera ficorgafi taluolta ne'grauifiìmi Scrittori. Virgfiiù

deferiuendo laguerrafra Enea, e Turno, di quefio dicefra

Coltre cofie, che pieno difidegno non hauendo altre armifor-

fè alle mani.

vi** Ae*. . . <— Saxumcircumfpicit ingens

^Virgilio Saxum antiquum,ingens, campo, qui forre iacebac
dic' ,ch* Limes agro poftrus,htem,vtdiftcrneretaruis.

ni' erano Vix illud ledi bis fex ccruicc fubirent (lus.

fi'aì faot£
nuc(H0GG7Z)r}hoJum ^iucircorpora rel-

po , che Si che nemeno al tempo di Virgilio gli huomini eranopiù
P
Rifpàfta

cw»eGJ^',e/<z 7{atura eragià molto infieuolita. Hora,

dell'Amo diami licenza il Tocta,che iogli dimandi. Turno,quoti an
nifuprima di voi!Ifiifpoderàfcng altro. Trlille incirca.Sog

giongo màio, E come flà poi che) pur mille annifono vifife
Homero,& Homero fi duole dellaminuterà de' corpi lm
mani^frfe m'opponga veruno,che Virgilio ,<& Homerofu-
rono Toeti,e come udìfonopoco degni difede,Dico,che, co-

me altrauolta auuertimmo, n on tutto quello,cheficriuono i
u

Toetió fialfio, èfiauola; e per fiegno, S,\^gofiino,douefo-,

.

pra
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pra apporta il luogo di Virgilio,e d'Homero perfondameli

to della fua Opinione , dicendo che Tlinio inferì come Hin

florico £autorità d'Homero,e per configliene quesìiè ve-

ntatole . 'trenti darebbe noia chi replicale ; Confiffia-

ntOyche Tlinio, Giuuenale, Virgilio],& Homero dicono ,

che nel lor tempogli kitomini erano già difiatura molto

piccoli, ma erano per auucntura piccoli conftderandò quel

li,]ch’eranoflati innaivgi, grandi poifarebbonoflati rifpet-

1
» to a nouAh sì. non vale.Tercbe non fivedefabrka.ò ca-‘

li fa, ò d’altra cofa per vecchifìnta chefia , chenon pojfa ef-

i fere, òfabricata, òhabhata,ò adoprata da' moderni anco-

[i ra,quando rolefiero. Siar.g.vn edifìtio di mille anni,fc

i la fiatara dell buomo era piùgrande , efetnpre manca , in

« quell’edifìtiofi doucrcbbono vedere le porte , le fitieflre, e

a le flange molto più alte, larghe,e rafie, che nonfi veggo-

r no adeffo,epure per lo più fiprona il contrario. E poiguar

i dinfileflatue antiche. E poffibile, che s erano gli huomini

pi fifmifuraù , efpenicati con e fe gli figuranogli H0G6I-
DIoni,nonfine vegga di tanteveruna al naturale di quel

tempo, ma tutteper appunto , come lefanno glifiatuari al

noftro . Meglio . Hahbiamo tanti corpi de' Santi al Mon-

do, particolarmente degli Apofloli.chi hà veduto , chefie-

no piùgrandi deglihuomini comuni del noflro ficaio ? Chi

piùtChriflo Signor noflro],fu eccellente (finamenteforma-

to , ediquella flatura , che più conuiene all’buomo , così

la fua Madre Santifjìma , e pure ne 'Hiccforo , ne altri

racconta , che fiifiero Giganti, ne maggiori d’infiniti del

noftro tempo , e può chiaramente vederfi , dicono a Ep-
ma, don è la mifura di Chriflo , e raccorre dallafagra Sin-

alone. Io balletta fornito qucfto Difinganno
,
quando mi

giimfevna lettera del Signor Andrea Chiocchi Perone*

fevno de’ più dotti , che hoggi in £talia viuano , al quale

feri{fi
per intendere il fuo parere intorno a quefio mio

U OGGI DI' . Mi rifpofi dunque , che’lmio penfiero,

come

c

r»*4Ìn - Sii/

Andrea
Chiocchi;
Medie».

Veroi./rfe

lcttCUUf’

fimo*
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come nuoui(fimo;e no» toccato da altri, chefifappia, e^àr

formna belli(fimofperaua, che congrande applaufefarebbe

fiato riceuuto dal Mondo.Soggiungeuapoi.cbeiorifpondef

Luci.li. 3.fi4 Lucretio accennandomi il luogo di quel Toeta , lamqv

adeò affeéU’ft arcasse. jlndai dunque a trouarlo,e tro-

vilo nel fine delfecondo libro,e dice. .

Iamq-, adeò affetta’ft aras,effacraquetellus: ..

Vix animalia pania crear,qua cunda creauit

Sacla,dedirq; feramm ingenua corpora patto.

Haud(Vtopmor)mortalia feda fupernè

Aurea de cado dimidtfunus in arua :

Nec mate,nec fluttus plangentes faxa crearuct :

Sed genuit tellus eadermqux’ nuncalit ex fe.

Peaterea nindas fruges,vinetaq. lata

Sponte fua primùm morralibus ipfa creauit.

Ipfadedirdulces fa:tus,& pabula lata: fre.

Qua nùc(hOGGlDi') vix nrogràdcfcùtau&a Ubo
Contcnmufq; boues,&r vireisagncolarum:

Conficimusferrum vixaruis fuppedicati :

Vfq. adeo parcuntfgtus,augentq; labores.

Iamq; caput quadansgrarcdis fufpirat arator

Crebnùs incadum magnum cecidifle laborem :

Et cum tempora temporibus prafentia conferì

Prateritis,laudat fortunas Tape parenris ;

Et crepat antiquum genus, vt pietare replerutn

Perfacilèanguftis tolerarir finibusauum

,

Cum minor edet agri multò modus ante virtàm.

Nec tener,omnia paullatim rabefcete,5c ice

Ad fcopulum fpatioaratis defeda verufto.'

yiàfiàuie
Io HUAnt0 a me non faPre‘ mai ahro rifponderefc non che ,

« copioù quefia è vna bellaHOGGIDlanata di Lucretio , laquale

andaT
P

!

nonfolamentenon mi sbatte dalla mia Opinione»ma me la

*he
j
ie’ p- pian ta pià alfondo dell'animo .Épòflibite,cbe non s accorr-

cnu
' faognuno quantofarnetichi (diamifilìccwta)queflo Toc-

Animali

{

liu picco-

iche pti

ma facon

do Lucre-

tio.

T*-rra già

prodtKc
ua l' cole

d? «ùucre

a gii h’jo

m>ni Ten*

zichefof
le coltiua

ta da vetta

DO.

Terra di-

uenuta
fcarta , fle

lile.& tn-

gann&ui-
ce delle

(peranze
de* poueri

contadini

Terra Ri-

mani elo
dsta pani
co! trmcn
te da' tua

a. ta.

«cjiiunte
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3 67ta9e non meno diluì chiglicrede, dicendo che la tara bai*, ’kogci.

biameu fomminiftrato a mortali le cofc di lor bifogno feti- ® I,*>«**

*ra r/Terr 1/iiinvAt* ? Val* ***** . o_~ ir. °
. . ài Lane-

*
.

- 'y V w*p tr\n
y t/f* ”

K4 cfitte laudata ? SeUtetra i Soo.aanifow, quando i
non molto tirima . ònon mnltn rintani n,)rr„ r e, roggi -

re.

" ,
,

no grade
non moltoprima , onon molto dapoi viffe Lucretiò , erafi

HOGGI *

fuenuta,& infieritila, e talefuenimcnto, cJlcrilità,
£££«*

egli, e tintigliHOCGlDIani dicono, è ita, e
d,UAwo

pre avanzando# , come nepartorifee ella più minimo che
"

P1* /o feruigio bumano ? i animali erano attempo di
Lucretiò così piccoli , & andauano , c vanno dimano, in
mano , diftcolo infecola impiccolendo# è ncccfiàrio d'af-
fermare , chefi come 2 000. anniprima di luiglianimali
erano notabilmente,diciamo la metà,maggiori,così 200O.
anni quafidoppo dilui,ciocHOGGI Di' nel 162 pia-
nola metà minori d ali bora

, e di qua ad altri 2000. anni
fieno per cfferc alti ctonio minori, s èvera quella,fua can-
zone imparata,anziimi# erata nella mente diqua# tutti
gli buomini,cbe vifiì rodoppo di lui. Rimangono benefpef
fofiodati delle lorofpcranze ncllaterra iponevi contadini
HOGGIDI' lodandola di graffiz^a, ed!abbondanzane'
tempi andati, come lóro raccontava ilbalbo, ilnonno,

U

mamma,ela notine intorno alfuoco ? E cosi rimanevano
frodati i coutadini , e doueuano#ntir raccontare da' loro
vecchianticamente

, al tempo di Lucretiò , coni eglidàcei
Credetevoi SignariHOGGI

D

4ani
,
per fornirla che fino

da principio dalla gran madre 'ÌS^atura foffi determinata,
preferitta lagrandezza, la quantità, & ogni altra condi-
zione ditutte le cofc?Stando nella quantità,egrandezza,
che l Cavallofofife per lo piu cosìgrande,l'+/l#qo cosìgra-
dellaformica cosìpiccola, lamofcasì minutaper [‘ordina-
rio di manieraebe j 090.2000.3 ooo.e qaco.annifonofi

caualli ,gli afini , leformiche , lemofche fofiero come nel
józg. fono f Epcrchc habbiamo da darquefia taccia,&
infamia alla Tfatura,cbc vadafempre calando, auuiledo ,

annientando l Intorno creatura sì nobile^e mugli altriani-

mali

=\.

I
‘4

v

>£0
Ki
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mali vilijfime creature rifpetto a lui,e 1‘altre co/è

te,& indirizzate alfuoferuigio ? Daranno gli HOGÓI-
D1ani,quella loro rifpofiacciafolitaycbe la troppa ktffwria9

e'I tanto difordinare , che non fi trotta ne’ bruti , è cagione

dell’infiacchimento delle complejjioni , egenerationi hunta

ve.Eh sr, chegli huomini hanno l’iflcffdcarne, l’isieffopm
tifo a’ diforditti,che Gij[ le migliaia d'anni fono, efino di

principio baueuano,e bafii. "Procacciamo digratta, dejfer •

grandi, e Giganti di Virtù, e d’animo, che del corpo ce na- .

uanza,e non potrà mai errfeere,& ingigantirfi tanto quel

la,che quefio non lo capifca.

Che non è imperfetrion nuoti# d’HOGGlDlv

,
che

moire Madri non diano il proprio lattea’ figliuoli,

ina gli con legnino alle balie,e non premano molto

neiralleuarglibene.

», (HOGG I

D

f) dotine . Sono andato qualche volta cer-

»> cando qual ragione, ò cagione poffahaucre introdotto que-

9 , fio abufo,etra laltre, quefta mi perfuade affai,che ciò au-

» uenga per la grande incontinenza de* mariti , e delle mo-

ti gli."Perche effondo prohibito l’vfo della donnapregnante,

t, e lattante,quejie,e que* tali pernon tardar tanto a sfogar i

9 , loro incentiui, voglion dare ad allattar altrui ifiglitonno

DISINGANNO XXX.

\edo d’hauer ricordato , dice ma tolta

M onfignorFannodi
,
quanto farebbe

}
vtile,chc le Madri allattaffcro i proprifi

gli per le razioni euidentiffme, che vifo~

ì
no a dottafar ciò,che certo moflruofa co-

fi è vedere
,
che le fiere Immane habbiano

in queflo fatto più hvmanità , che non hanno le nojbre

9» iabiUJJimO detrimento loro»Moifepare3chenon lodi ilcon- .

«*- ,1
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>» giugnifncnto maritale in que tempi , come lo nota benijji-

j, mo Clemente jLleffandxmomei ^.libro degli Stromati di-

5, cuido:Vi\dc nujlum ex vetenbusex (criptura oftendfr-

„ rii.quicum pra.;gnanterem habueru,fcd poftquam ge

,, (lame vterum, & poftquam editum fccrum à ladlede-

,, pulir,rurfus à viris cognirasfuifle vxores . Dallaqual t

,, continenza coniugale nafccua la mediocrità nel numero

„ de*figliuoli. Ondeper ciò laTribu Lenitica,che nefu offer

a natrice,refioftmpre molto minore dell'altre,come teftimo

9 , nia l'ifteffo Clemente.] Tfon nego io,che importi ajfai,chc Larte jm.

le madri,tanto più,quandofono ben nate,ò nobili,che dia

-

Pot,
,

a a/r

no ilproprio latte a fìgUuolint,enongli congegnino a nodn
j0 prenda

re e moltefiate Dio sà qual balia, perche, come dicono Tlu £°^
b4m‘

turco, tSWacrobio, odulo Gelilo, & altri, va ilfanciullo piut.’li. de

infteme col latte imbellendo quaft la H^aturaJ inclinano- e^*rob.

ni,i cofttmi della Donna,cheglie lo porge , laonde Didone iib. j.fat»

appreffo Virgilio argomenta dalla ciudcltà d'Enea la cru
* Geli.

deità di chi allattollo. iì. u.c.i.

Nec te diua psrens g?neris>nec Dardanns aurhor J*

Perfide,fed duris genuit recaunbus h )rrens

Caucasi,Hvrcamque admorunr vbtra Tigres.

Ma che mò le nefire Donne d’H OGGI D l' , e non quel-

le di Gl si' vftno partorito che hanno,trouarfi alcuna Do-

na che alleiti loro la creatura , l'hò per t>na di quelle cofe

,

chepoffa accoppiarfi con molte altre dette , e non dette da

noi di quel Monfignore. Da quello,cheferine *^/fulo Gelw

Ho, pare a me chefipofil raccorre, chefi coftumana, come
v

adejfoàn quel tempo di dare i figliuoli a balia. Fà Fattori-

no Filafofo per vifitxr vnagìoiianctta, c'haueuapartorito

per laprima volta vri putto , a rallegrarfene con lei , e col

marito. Entrain enfiale s incontra conquesto, c con- , , ;

gratulandoti feco delfelice parto comincia a ragionar con >

lui fitto che l’impaiolcta frfuegliaua ,già che gli di(fero

che ripofaua vn poco ; Et in ragionando diffe. Ec nihil T

od a du- ' \
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dubito quinfilium latte fuonutrirura fic . Sed cura

mater puellaj parcendum e(Teeidiceret,adhibendaf-

que putto nutcices ; ne ad dolores
,
quos in enitendo

tulifìèt, munus quoque nutricationisgraue, ac diffi-

cile accederet : Oro te, inquit,mulier fineeam rotam,

ac inrcgram elTe m.itrem fili
j
fui . Macbiaramente fa

per me Sun Giovanni Grifoflomo, cheparla ingenerale del

fio tempo . Confiderà paupcrem incenciua pietatis

h.ibere fulcimina ,indiuitibusaurem multarci fuper-

biam
;
apud pauperes vxor, & anelila, & miniftra eft,

& procrear filios,& ipfa maur, & nutrix cft, apud

dtuites auremnon eli ita
, fedeum generaucrit filium,

ftatimeum tradii foris ,& pietatis infignia abfcindic

fuperb.a . Erubefcit fieri nurrix
,
qua- fatta eft ma'tr.

£t altrove parlando , che Cbristo Signor noftro volfe farfi

noftro cibo , Matres multa (noti bene l'ROGGI Diano,

che dice Multa) funr, qua pud partus dolores filiosa-

lijstradunt nutricibus. Hocautem ipfenoneft paf-

fus , fed nos proprio fanguine pafeir , &c. C he può ri-

fponder qui Trionfignor Vanno%%g , con vn infinito nume-

ro d'iìOGGIDIuni , chegli adhmfcono ? T^on so anco-

ra perche egli ha da fare quel finiftro giuditio d'inconti-

nenza delle Donne , chemandano alle balie i lorfigliuoli-,

potendo tjjer di quello mole altre caufe.Io riuerifco quan-

to fi tìuò dire Clemente Jlleffandrino ; Ma io non sò che

fondamento mai debba farci M onfignor Vannodi, ilqua

le s'attacca all'aria per tirar alla vita dì qucflo noftro pur

troppo cattimifecolo ,quafi che perche non fi troua nella

Scrittura fagra congiungimento fatto da huomo con don-

nagravida , debba formai-fi la confcguen^a , dunque non

fi faceva mai Gj^C
, dunqueROGGIDI' fi fa fpeffo , e

finpre . JHe/falla Oratore antico introdotto a parlar da

Tacito , òpiù tofto Quintiliano nel Dialogo fi fa concfcer

per vn maefiofo e feucro HOGGlQlanodelfuo tempo.

{

per

cjcer

po,e j,

1

?
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perche viene con quel fuo grane ragionamento a rendermi

più fortecontraevo Monfignor Vanno^gi da noi notato

per celebre HOGGIDIano del noftro fecoloye partico-

larmente intorno a queftoproposto del dare a balia i figli-

uoli , ebabbiamo per le mani
,fono aftretto ad apportar-

lo . Dice dunque ch'era cofa troppo chiara , effer mancata

nel Mondo l'arte dell'Eloquenza , mercè l'infingardaggi-

ne della giouenlù > e trafeuraggine de' padri , che non gli

alleuauanopiù come CLA’ f cenano . <jià dice egli ogni

madre educauai fuoi figliuoli , c non gli gettaua quafi

alla peggio in potere , come HOGGIDJ\ di quefla e

quella Donna viliffima , c mercenaria , e doppo il latte ,fi

coreana Glji che non haueffero cattiuo efempio , ò den-

tro, òfuori di cafa > ma tmbeueffero buonijjimi e fanti(fimi

costumi. Quettoèilfugo di quanto quell'huomo dice ,

ma in fomma non fa colpo , ne ferifee ,fe non fi fentono le

fueparole. Eccole . Qujsenim ignorar, &eloquen-
tiam , &cateras arres defeiuifle ab irta veteri gloria,

non inopia hominum, {ed defidia iuuentutis, & ne-

gligenza patentum , de inlcientia pracipientium,

&

obliuionemorfs antiqui ? quac mala primùmin vrbe

nata mox per Jraliam fufa,iam inprouinciasmanant;

quamquam noftra nobis notiora funt . Ego de vrbe

,

& his proprijs,ac vernaculis vitijs loquar,quae nan

ros ftarim excipiunt , & per fìngulos cetatis gradus cr-

mulantur,fi pi-ius de feueritate, ac difciplina maio-
rum circa educandos, formandofqtie liberos pauca

prx’dixero . Ed eccoti] a lYlanfignor Vmwa^i , il quale

fi lafcia trafportara credere , che le Donne del nofiro tem-

po fieno lincontinenti , e le lafciue
,
perche bene fpeffoy di-

ciamo per lo più y e fodisfaremo a Monfignor VanmgTÌ ,

fcaricano il pefò dell'allattare y enodrire i lorbambini Jb-

pra le balie -,& innanzi'a lui ogni donna cajìiffitna , tem-

peratiffima ,furtijjìma , bonefliffima s che so io è lam pri-

‘via 7. jpiyn
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jnum fuuscuiqae filius ex cada parente natus, non in

cella emptx nutricis, fed gremio , ac fi‘nu matris edu-

cabatur , cuius precipua laus erat , tueri Domum, Se

infeciure libera. E la cura , c'I trauaglio delle noflre

tnadndd\6z j. qualèt Eligcbaturautem aliqua ma-
jor nata propinqua, cuuis prob.ttis, fpeóìarifq. mo>
libus jomnisenufpiam famibaefoboles committere-

tur,coram qua,neque diccrcfas.quod turpedidu ,

neque facere
,
quodinhoneftum fa&u videretur . Ac

non (India modo curafque,fedremifIiones lufufque

pueiorum , fanditate quadam,ac veretundiatempe*

rabat . Sic Corneliam Gracchorum (vfani^a perpetua

de gli HOGGIDIani ,
per l'efempio d'alcuno particola-

re » ò in bene , ò in male lodar l'antico , e biaftmare , il lor

fecolo) Tic Aurei am Ctefaris
, fìc Arriam Àuguftì ma-

rrem pr&fuifle educatiombus , ac produxifle Prinri-

pesl.beros accepimus. Con quel che fegue . ^tllafe,

che quello è vn bell'argomento . Tre Signore, o Trinci-

pef]e grandi allenarono i propri figliuoli ( ne anco dice ,

fe col latte proprio
)
dunque tutte le donne del tempo di

(JMeJfalla , ò di Quintiliano , che lo fa così ragionare ,

erano trafeurate , c difumoreuoli verfo i parti loro . S fe

vogliamo venire allanofira età, e di Monfignor Fan-
no 7gi , io non credo già che le Gentildonne , c le madri

de' noftriTrincipi meno di quelle tre [opra(imo , e reg-

ghino fopra i figliuoli per educargli bene ; dell’allattar-

gli , non lo sò y ma dell'esìrema diligenza , che imbovino

il timor di Dio t che s infognino loro i buoni coflumi , &
anco le lettere per quanto conuicnealla grandezza loro >

io pretendo che leTrincipeffe moderne non cedino punto

all'antiche , donde poivenga , che noi non vediamo più i

propoli gouernati da Trincipi per mille fcelcraggini trio-

firuofi , come fe ne leggono nell'Hislorie tanti efempi .

fonfiderifivn poco la Francia , la Tofeana , e lo fiato di

ì-.jì s .
' Tar-
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*Parma , e di ‘Piacene , dotte habbiamo veduto rimaner

lo fcettro in m*no de fanciulli , e regnare lemadri Vedo-

ue ,fcquefie hanno allenato , indirizzato bene i figli-

uoli tòno al gouerno de gliflati con infinita contentezza

de' lor vafalli . Ma torniamo a fentire l’HOGGIDiana
Mcffalla. At nunc (HOGGIDI'

)

natus infans dele-

gatur Gracula: aliati anelila:, cui adiungirur vnus,

aut alter ex omnibus feruis plerumquevil'flìmis,nec

cuiquam ferio minifterioaccommodarus. horumfa-

bulis, &ercoribus , teneri ftatim , & rudes animi im-

buuntur. Necquifquam in rota domo penfi habet,

quid coram infante domino, aut dicat, aut faciat :

quando etiarfi ipfi parentes , nec ptobitati, neque mo-
deftrapariuilosafrutfaciunr, fed lafciuia:, & liberta-

ri
,
per qua: paullarim impudenza irrepir , & fui alie-

niquecontemptus. lam vero propria , & peculiaria

huius vrbis ( di Homo) vicia penè in vtero matrisjcon-

cipi mi hi videntur ,col rimanente , che io tralafcio. Flo-

ra chi dubita che Mefi
alla HOGGIDiano , ò farneticò

in quel fuo difeorfo ? quanto a me non ne dubito ,mamè
auuifo , ch'egli fecondo che fanno i noftri coetanei ,facef-

fe fempre , e facef]ero tuttiglibuomini . Ture fuppoflo9

che fufle il vero , che al tempo di Mefluìla paflafllro le

cofe sì malamente intorno all'educarci fanciulli, e fi be-

ne innanzi a lui , non negando io
,
che non poffa fuccede

-

re , che in vn età fi pecchi piti , e fivegga qualche im-

perfettione maggiore, che in vn altra, in ogni modo Mon-

fignorVannoili la perde
,
poiché egli ammira , e piange

quafi come cofa /puntata fuori HOGGID/' quella, che

più di 1400. anni fono quafi comuniffima , e triuialijji-

ma era slimata ,
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Che ne’ corpi humani HOGGlDrnon, (i veggono

più infermità di prima,e che non è forfè vero,qucl-

lochevàper le bocche d'ogn uno, à confufione di

HOGGIDI' RomaelTerc (tata molte centinaia di

anni ftnza Medici.

DISINGANNO XXXI.

Tfcorchc per trattar a pieno di quejla ma-

teria farebbe di metlieri per auuentura

volgerete rivolgere gl'Hippocrati, e Gale-

Scura dei 111 » & 10
•> purètfal limitare (come dicono)

l’Autore
, «Pwk habbia mai falutato l’arte , ò la fetènza

effendo della Medicina, tuttavia non quaft Medico , ma come tìi-

co,

1

uauì ftorico od Accademico ragionerò quel tanto , che io ne

di quefta fento , c poffo con fondamento , al mio folito , di graui
materia. ^UÌOYl # 7^ potevo , ò doueuo in alcun modo tralasciare

io di trattarne , perche nel vero l'infermità sì varie , &
bombili , che òproviamo in noi,òveggiamoin altri, non

Jnfirmità tengono fra l’auuerfità diquefta vita l'vltimdluogo,don-

^hog de ojfifcando bene fpeffo lanoflra , ò l'altrui mente , ne

ne
D
i’hu'

fLinno credcrc , cheHOGGIDI" l’infermità fiano di mag-

oni pi° gior numero, e ftrauaganga dì quelle , che anticamente fi
del folito. prouauano . £ mille voltefi fente bora queflo, bora quello

deplorarcelo flato miferiffmo della natura humana , che

HOGGIDI
"
per tanto mangiare , e bere fi fon giiafìe le

eomplefjìoni , infiacchite le forge ,& abbreviatelenite

degli buomini , che già non fi vedevano * ò vdiuano mica

tante forti di malattie ,che i Medici non fanno più hor-

rnai co’ libri, con le fcienge loro trouar per effe medica-

mento , ò rimedio alcuno , laonde molte perfone muoiono 9

fenga che gl'ifleffiM edici fappiano

,

òpoffano conofcere »

che malefìa il loro, c confcgucntemente comefmenirgli%
.. .• . . T V '.

““
’

e di-
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e difendergli dalla violenta della Morte. Mercè tanti di-

ti fardini,che HOGGlDI'fifanno.Tfon vedete(dicono)tan-
tagotta,òpodagra,che regna HOGqiDI' anche negli huo

; mni difrefca età,chegran pietà è a mirargli. Et i Medici
. fratantofanno bene i fatti loro, altro non vogliono per

riempir la borfa. Benedetti gli antichi, che, ò non hcbbe-
ro Medici, ofi medicauano così allafemplice, quando non
V erano tanti recipi, tanti bofoli, e tant'imbrogli per ani-

* wat^ar alla peggio, e coni'impunità tant’huomini , come

ì
HOGGlDI'fanno. E necefario dunque andar vedendole

c
hanno ragionegliHOGGlDIani difare tantofchiama^o
contrai noflro Secolo.E prima. Chimidomandafeconde

r
proceda , che s'infermino i nottri corpi,& anche sìfpefo ,

pi donde

*
en tanti modi. Come Filofofo rifponderei,che la cagione è ^ccda *

. nota,cioèper lo diflurbo de' quattro Elementi,o hurnori in

K
> ma come Cbrifìiano , che bene fpeffo Iddio per fe-

.< cretofuogiuditio così ordina, e vuole . Eper non trapafa-

\ re quefia materia così all'afeiutta, dico, che efendo il cor-

po nofìro compofìo de' quattro Elementi Terra, Fuoco, E,iraenfi

r,

adequa,& .Ariafino che queftiJìannofi in tal eguaglian- nc’ colpi.

f
, Za> €P'jce, che ciafcheduno tiene ilfuo luogo ,cnon pafai

termini , che da principio dalla Ifaturaprefrìttiglifuro-

,
no, viuefatto egagliardo il corpo , ma volendo poi vno en-
trarenella giuridittione dell'altro per difcnfione , e rifa

f
Miafa efi, e tentandofcambieuolmente auangarfi, ò vin

,i
terfi, eccoti, ò per la vittoria di quefto> ò per la perdita di

quello, difordinato, e poflolo in ifcompiglio, & infermo in

p
tomeguife.Quando 1g 1tu r

,dice Tlatone,coipxks igois po

(

tiflìnuim exceflu languet,continua febee laborat:quan ^Ia, ‘n T“*

|(

- do rerò 4eris,quotidiana decreta. Aqua; tertiana,pro*

JKereaquudaqua fegnioreft,quamignis,&aer.Tetr£

t
demuro exceflTu,quar:ana. Terra fiquidem omniù tar-

> dillinna,quario gradu cum r»r,remponsciraiiruquar-

tofccmj^dcfcrHtiquehjncquartanujinuehirfcbies

,

A. Jla 4 quae
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qua: vix,fcroq. fanantur. Ter l'ccceffo infimmaìdifugud

glian%a,& intemperie de' quattro Elementi^ qualità lo-

ro humìdo, caldo,ficco, efreddo (amaro, e dolce aggioyge

jLlcmco appreffo Tlutano) perde il corpo quellafua btìlif

finta/immettiate viene a morie.Hota chi/ludica,e porge

occafionc agli Elementi,ò qualità loro dicommuoHcrfi

,

ér

alterarfitTare,che tutti comunemente dièano, chefia tifo

uerchio mangiare , c bere. Intorno a cìk difputano due lette

ratiapprefio <J%Cacrobio,fifia meglio per lafinità il man
giar'vnafortefila,t> più di cibi. E vhà da dire per Funame

per l’altra parte. Difatio(così chiamafi)che lodapiù il cibo

femplice.fi muoite ptirna per l'cfperknga. Gli animali di et

bofemplice,dice egli,ticficonopiùfini,che noi,cfragliflefi

fi animali ,
quelli fino più affiditi dall'infermità ,

chefono

mantenuti nelle cafi ,òne' cortili con varie cofe ad ingraf-

farfi. Si vede in oltreché non è medico , che ad vn infermo

apparecchi copia di viuande,ma molto poche,fegno, che la

fimplicità del cibo è conforme alla natura , e con quella fi

riduce a quel buono flato,donde per la varietà l’huomo era

caduto. Di più,ficomenon hà chi neghi,che'l berepiùforti

di vini è male,e cagiona imbtiachc^a,e però chi èfiauiofi

contenta d'vnafortefola , cosi digran dannofi può, e deuc

affermare chefia la varietà de' cibi. TS^e mancano ragioni

a protiar queflo medefimo. Le crudità nafeono nel corpo, ò

dalla qualità del fugo, nel quale fi cornerle il cibo,fi noti

t atto, econforme all'bumore,che nel corpo auan%agìl al-

tri, ò per la copia d'efio cibo , non potendo la natura cuòce-

re tante cofe amrnontonate infieme. Quanto alla qualità

delfugo. Chifuole vfar nutrimentofchietto, efimplicc,fa-

cilmente, & in breue s'accorge qual cibo gligioui , e qual

gli nuoca,epuò attenerfi altvno,efuggir l'altro. Ma chi/i

compiace di molti cibi,finte le diuerfi qualità de' diuerfi

fughi, ne s'accordano gli humori , che da tanta diuerfità di

materia nafeono ,neformano il fangne , miqualeper ope-

1 rs

'
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ra delfegatofi conuertono , liquido , epuro , di modo che

quietamente puffi,ma intoppando quafi , eftrepitando co- ,

me per l’arterioseper le vene. Quindi l’infermitàper la dì

fioràia degli humorUclpe combattenofra di loro. Chefepar

ivamo della quantità del cibo. Tercbe tutte le cofe buone

da mangiare non fono della medefìma natura , ne anche

tutti infieme colà dentro fi cuocono ,ma altre più prefto

,

'
j

altrepià tardi ,e quindi auuienepoi, che effendo quattro le

Vigefiioni dependenti , e concatenate frà di loro , vengo-

no a/concertar/!,& vna impedifee Faltra > efigenerano

tanti mali,come a pieno in quel luogo Difario,alla cui opi-

nionepare che'p'mmafiìmamenie HOGGIDIani sacco-

Slino. %ifponde quiui tuttauia vn altro dottopernome

Enfiato , negandoprima , chegli animali bruti viuano di

cibofemplice , donde non così facilmente la lorofanitàfi

guafii, perche iprati,ne’ qualifannopafcolaudofono pie- cibo dt«

ni di varietà d'herbe qual dolce,quale amara,qual calda

,

qualfredda di modo ve nulla culinapoflittam diuerfa phee di

condire,quàm in herbis natura creauit. Che nonfieno g“haomi
meno/oggetti i bruti a'morbi di quello che fiamo noi cita n

j

*

n(
.

ettnl4
Homerojil quale afcima,che la petie,od altro male appiè a n/bruT

caticciohcbbe l'origine da e(fi,da'quali trapafiò agli huo-

miniledell'infermità di quelle chiaro argomentopuò effe- negli huo

re la breuità della vita loro , chefinifce prima di quella de ,n‘ni,
•

gli huominifenon volefiimo ritenerper verità la fauola %

dice egli dell'età lunghifilma de'corui,e delle cornacchie,li

quali vccelli pure volano ad ogni qualfifia cadauero.femt

%a,òfrutto d’alberi,sì che uà di pari inefiì la voracità,e la

fauoleggiataeta loro. Se'Medici poifanno appreftare una

viuandafola a gli ammalati , lofanno non quafi digefm

faciliorem, fed quafi minùs appetendum: vt horror©

vniforrtiisalimoniK, edendidefiderium langucfce-

ret: quafi multisconcoquendis perinfitmitattm non

{ufficiente natura, fi qui* «grefeemium , velde ipfo

fimplici
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vin? di fimpl;ciamplmsapperat,fubduciris adhucdefidera-

&«*« ti. Ideo vobis commento tali, nonqualitas , fed mo-
no danne dus qimitur . dice Enfiato . 'tyc meno vale il dire deb-

quepIS'cì b°no foggirfi molteforti
di vini , effondo che offendevo U

bi.non ?» tefa, dunque ancora molti cibi
,
perche quefli non mandéh

cibi vari n0> come ^ vmo & natura più leggiero i vapori , ò fumi
non fono z/erfo il ccruello, douc lafedia della ragione,e del configlio

••corpTp viene ad offufcarfì, e però non gli vni,cerne l’altro digran

écT’hf
lm&a inerita d'effere aborrito, Tfon s ammetteparimente

“8 '*

che i varifughi de' cibi fatto contrari a corpi, offendo che

quefli di contrarie qualità fonocompofli, efabricati,efap-

piamo, che ognifintile ama, e brama il fuofmtile,fe l'buo-

no dunque in certo modo non è vita
,
ma più cofe, non d'u-

lta, ma dipiù cofe ha da nutrirfi . Laonde fi vede chiara-

mente che lfacitore del tutto non volfe , che qiteffaria ,

dalla qualefama attorniati , e la quale fpirianto , e refpi

-

riamo,foffe d‘vna,ma di-varie qualitàfemprefece lapri-

mauera calda,& humida , la Statcfccca , calda , l'Uu-

tunnofecco, efreddo, l’Inuerno humido, efreddo . Così gli

che fono i principi, efondamenti del noprò cor-

no Eie- po fon diuerf, e ci mantengono. Ilfuoco è caldo, e fecco

,

®€nti * l’aere humido, e caldo, l’acqua humida ,
efredda , la terra

fredda, efecca. Chi dunque vuole refùngerci al cibofem-

plice,fetuttoquello,cheèinnoi,efuoridinoièvario, e

non èfemplicc? Si vede , che tardando vn cibo a cuocerfi
mentre la natura co'lfuo fuoco è occupata intorno all’al-

- tro, quello amareggia, ò quafi legno humido fuma , come

per i rutti, chefagliono di fopra fiprona , diceua Difario

.

Mafe quefìo nafceff'e dalla varietà de’ cibi , èchi vfaffe

Vari cibi,fempre, ò chi vfaffe ilfcmplice, mai ciòpatireb-

be. Epure vero è, che benefpeffo cbi viuc lautamente non
prona, e chi s empie d'vna cofa fola,fente quel diflurbo »

& aggrauio
,
perchedunque avviaila varietà de' cibi,che

qlla voracità ddl’huomo s attrtbutfcotio le crudità. Sì,ma
tale
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tale voracità , dirai , non d’altra Madre èparto, che dcl-

liftefifa varietà di cibi > fognitifempre da vn infinità di

condimenti, co' quali viene prouocata la Gola a! firn affai

delfino bifogno. La rifpofla è in pronto . Dunque le crudi-

tà non procedono dalla qualità , ma dal modo del man-
giare, pcrciocbe vnhuomo benccmpofto aqualftuoglia

lauti(fima menfafcprafiare ne’ termini , & altri molti

per lo contrario , non hauendo innanzi altro che legumi,

& herbefaranno ecceffo . e nonfi partiranno dalla tauola

fino che non è pieno il fiacco . Aggiùngi, chefe la varietà

de' cibi è nociua.perche pigliamo noi tanti beucraggi eti-

te medicineper hr.eea disi contrarie, e repugnanti cefi ? La
ragione corre,perche i rimedi medicinali fanno l’ifleffb af-

fitio, che
‘1 cibo, cioè di mantener la vita, qucjìofijì ntan

dola, e quelli rattenendola,ò richiamandola mentreJlà in

pericolo di finarrirfi. Terchepoi Difario conchiudeua, che

la regola, e mfura del mangiare,c bere hà da effcrc la ric-

ce
(fi

tà , e non ilpiacere , laonde l’huomc deue guardarft

(Detto di Socrate) da que' cibi , e vini , liquali oltre alfi-

dare lafame, e lafitefempre vi è piu inuogliano l’appeti-

to, efortiifie ilfuo ragionamento così. Quid emn ram

contrarium, qudm vircus, & volupras ? BuHacbiofi ri-

finte. e nega, che'l piacerefia fempre nimico della virtù ,

effendo ciò veroJblamente
,
quando quelle dalla mezza-

nità trafiorre al tuffo, c non fi contiene fi a cancelli delia

ragione, perche fia chi ft voglia , che afpetti lafame per

mangiare, e la fite per bere, nonfigiura , ò l’vno , 0 Cabro

fin?a diletto, An^ìfà molto più pi ò il nutrimento, che è

riceuuto con qualchegufo, e piacere particolare , e più fa-

cilmentefi digerifee dalla natura, laquale con molta bra-

ma.& anfietà Caccoglie, che nonfà l’ordinario , che non

hà punto del delicato,& attrattiuo. A chefine dunque

riprender tanto la varietà, comefouucrcbio irrit mento

della Gola,fi quellafomenta l’appetito nell’buon. 0, i ap-

pi tuo,
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Cópa»* peritoy che quando s'inalguidifce, ò manca,s'inlanguidìfief

tione in 0 mancafeco lafinità,e vita deU'ifleJJb huomoìVercioche

«Idia

6

va- ficome ilbuon nocchierofiffiandogran vento tira lefuni»
Xi

V'^deHa
0forte.Siringe le vele, lo rafrena , e felicementefolca il

Superflui-' mare ,

lalfoVc-
' ”0n

e, ma quando Sìaffene quafifop.to il medefimo vento

può eglifuegliarlo afuo volere,così quandoforge l'ap

-

cibi. perito del ciboy e crefce più del douere , con la ragionefi

Jcerna ò tempera,mafma > rendofi quellofanimale neceffa

riamente s'inferma, e non potendo riacquiSiarlo,muore ;

Eccitifi dunquefempre con la "varietà y efi mantenga vi-

gorofo e viuoygià che vaffifte, comefipretende, la ragio-

ne, chepuò tantosto moderarlo, quando voleffe auan^arft

troppo , ammettendofi la varietà , e non il tuffo .
QucHe

fono le ragioni per l'vna,e l'altra parte. 7Uafipponiamo .

che quelle di Difariofieno piùfede , c chefia vero quanto

Cibi tati eglibreuemcnte foggiunge troncando la diJputa.Obfecu-

'lin'libr
tuses^u^at^'^,a ^ e<^ic£c» eg° mec^*c,na: * C>ui volet

iì!c.?

,

j.

r,

cligecefcquenda,vfumconfuIar:&,

qiiidfit vtiliùsfa
^piuwic. nirati ex perienria docebic . Così Tlinio fiora de'denti,

Huómo Hominicibus vtihfiìmus fimplex.Aceruatiofaporum

fiuiMn Peft êra » & condimcnca perniciofiora. Tlutarcopari-

«ominen- mente è dell'iflefjo parere introducendo Cjriilo da Circe

gi»« end trasformato in fiera aparlar in qucfto modo. Porrò homi
bue. nesita vitiofi & ìnconrinentescum fintindi&ocupi

diratisgenere: tamen euinci poteft,molto adhucbru-

tis inrem peranrioreseos effe quòd artinec ad apperitus

neceflarios,idefl potum accibum . Hicnos voluptaté

fempercumaliqua volupratecapramus. Vos qui vo-

lupratem porius>quam natura conueniens alimérum
perfequimini, mulris.acdintumis mul&amini mor-

bis, (non UQGGlDefilamento

)

qui tanquam vno ali-

quo èfonte haufti abundantia, corpus onmis generis

flatibus expurgata diflScilibus replenr. Pnmum enim
vnicuilibetammalis generi fuumeft quoddameogna-

rum

:

c

<

1I
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rum natura alimentimi; al)js herba , alijs radix , auc

fruótus, & qua; carne vefcunmr, nullum alium fru-

tìum ea appetunt, neque infirmiotibus alimentum e-

ripiunt:fed &ceruum pafci finit leo, & lupus ouem,
quantum natura ftatuit. Homoautem gul£ fttidioad

omnia Te ferens,omnia tentans, omnia guftans ,
vt fui

&• natura ipfìusconuenientis ignarus aiamnum nu-

trimenti, lòlus inter omnia alia omnibus vefcitur.

Primum vcitur camibus , nulla cogenre inopia , nulla

penuriarcùm liceat ei quouis tempore è fcmmibns Se -i

plantis decerpere cibos , mulmudine nunquam defe-

rirà. Sed luxuria & farietate oecetTariorum ,alienas

& pollutascardibusanimalium efcasfe&atiir,imma-

nitate etiam Ikuiffimas vincens f^ras.Saguis cnim, &
cardis accarnes miluo, lupo, draconi conueniens fune

cibus,hominiautemobfonium . Deindecu omnibus
,

vtatur genetibus , non ficuc beftia: a plerifque formis

ablliner homo>paucisobnecdliratem nutrimenti in-

feftuseftjfed neque auis vlla,ncque in aquisdegens,

aurin tetra viuensanimal vllumeftugit velìrasillas,

qua* benign.'tdiofpitalefq. dicuntiir,mcrnfas. SichenÒ

può negarfi, cbe'l tanto mangime e berefecondo i faui buo

mini, e molto piùfecondogliHOCGlDiavi moderili non

fu cagione di tante infermità ne'corpihumanuHoraJìàdo
che,come prouamo altroue,no mangino,ò crapulino lege- *

ti più MOGGIDf,cbefiafifattofempre , ne dapiùinfcr- nò emag

'rnità confcguentenientebifogna dire
, ch'ellenofieno tratta |*° i^pf-

gliate& opprejfe.Maparendomighenofofj'eper acquie- rò nei’in

tarfi quiforfèl'HOGGlDiano che legge , e concedere che „

non vifienopiù infermitàHOGG/D/,eh eanticamete,ne del

meno io reftandopago apieno di queflo mìo pcnfiero.Ecco-
1

Dìfcorf»

tinche Tlutanofamifentire vna difputadi dueletterati, li

quali per appunto contendono di questa materia , che noi pieflb p!u

trattiamo,JLffcrmaua dùque vn tale Medico Filone,che'

l

tatc0*

male

t'

1 * ,» •©•

2. .0.
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pm,.9ym male della lepragià detta Elcphantufi show moltopri-

poi.8.q. 9 . ma era ufcìto al Mondo ,
pcrciocbe battendo i mediciJcrit^

Lcpia
*

t0 ti molte cofe, anche minute, vili , & ofeure ,
di quello

non ballettafatto mentione alcuno. Ma glifitrfpofio da

non so chi > che quiui era preferite trouarfi ne libri antichi

nominata la lepra,& anche l'bydropboba , eh'è la pam
della acqua , fh conofciuta .

Quitti cominciarono a mora-

ui?liarfi . che poteffero comparire , ne mortali mwui mor-

bi^tuttauia la maggior parte di quei valent'hi*omini pa-

Natau retta che piegaffero in queflo parere menfeuero , che nonfi

non ma- doueffe mai credere , che la T^atura foffe ,
per modo di di-

puma'” re, così empia, che macknajfe di continuo cojemone a di-

sturbo>, e dd»wo del corpo humano . £ particolarniente vn

Male del- di loropernome Diogeniano (nonmica HOfjfjlDIano)

l’Anima
chefi come i mali dell'anima ,

li quali nonfono aU

eh tifimi . trOi che i cattiui affetti,
efuoifeompoflimoti, i peccatile

può ellafomentare, ò rifiutare afuo talento
,
procedono co

vn ceno amico tenore,& agufa de flutti del mare ( an-

cora Seneca non so détte] in quejlo modo)fi contengono poi

finalmente dentro a qualche termine} Nullumque no-

mini autvcteribus non commemorarne viri
j
genus

empir. Sanèmultascupidicatem differentias.inmyne

ros timoris motus, fexcentas doloris fpecies, arque

volupracis formas enarrando quis non fatigetut?

inS'
1
’ Seti non heri funt ^ a ’ vcl nunc eJlta '

Scmper fucre, quando extiterint nemo feir.

Mali del Cosi ne meno nel corpopuò accader nuoua infermità , non

éorgoroo
}}a!iendo il corpo, come l'anima pofianca propria dimuo-

jbn° uuo
uerptdap, (lejj'0>ma offendo legataccn le caujecommuni

della natura . & acconcio in tale temperie , che non varia,

* ò vaga iti infinito, ma quafi naneferma sitiancore fem-

pre tuttauia tentenna, efluttua. Chiara cofi è che l'infer-

tilità non poffonogenerarfi ferina cagione ,
percioche non

v'ha for%a, dice egli, la quale contea ie leggi della natura

v - f°U*
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pojfa dal niente produrre alcuna cofa . Hota difficilmen-

te aJFeg,neraffinuoua cagione ,fe non roleffimo affermare ,

che vnaria nuoua , vn acquapellegrina, e cibi maipiù co*

nofiiuti da certi altri mondilo framondi fianofeorft te-

ftè in quefto noflro Mondo . E(fendo che l'infermità , che

noipatiamo non altronde traggono orìgine, che da quelle

cofe , delle quali viniamo, e non comefi delie cifiruiamoy

eperciò dijìurbano quefto noflro corpo, li quali difurbi per

ejfer di mille forti vengono loro impofti per lopiù nuoui

nomi, di modo che per la acuità di qnejti , che finoad ar-

bitrio di ciafcbcduno paiono, ( e quiuiflà
/'inganno)anco-

ra nuoui i mali. Chefi come nelle parti del parlarci con-

giuntioni d'effe inficme, non puòfubitofintirfi nuouo bar-

barifmo, òfilecfmo : così i temperamenti del corpo hanno

diffinite le cadute, e preferitigli errori , venendo a ritro-

uarfi comprcfi quafi nella natura le cofe , chefono contra

l’ifteffa natura . Gratiofxntentefingono i Toeti che imo

-

fin nacquero nellaguerra de"giganti, nafiendo la Luna al

contrario,e nonficodoil filito coftumc, c luogo. Maquel- ueflao.

li
,
che credono la natura g> neri l'infermità, come i moftri

,

non affegnandone cagione almeno verifonile in quefto er-

rano, che pigliano il più clmeno nc'maliper nouità,e dif-

ferenza degli ifte(fimi li. Tercioche può bene l'accrefci»

mento apportaregrandeggiale moltitudine: ma non muo-

ue però punto il figgetto dal fio effere , così la lepra penfo

io, che(dice Diogeniatio) altro non fiacherna vebemen- fia ;
C

‘
c

ga difcabia , ò rogna, e'I timore della acqua altronde non

pròuenga da paffioui, ò alterationi diftomaco, ò di melan- qua.

colia , c quefio male in particolare mi marauiglio, che non

babbiamo auuertito che al tempo d Humcro era noto al

ejMondo , Jlandò che egli nomina il cane rabbìofo per l’i-

Jìejfa cagione per la quale fon detti rabbioft ancoragli huo

mini. Ragionato chebbe così Dìogcniano , rifpofe breue- cane »b

mente incontrario Pilone cJ^Cedicofudetto, epoi effortò
b,ofo*

. . ynal- ?
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Medici vn altro A difender la caufa degli antichi Medici , li qua-

féfi

i€

daiu
bvemuan0 a(t eJfere notati di troppa

,

ò trafcuraggiue

,

0

taccia c hr ignoranza,fe fi concedeffe che dette infermità nonfi fcf-

"«fleioaìftro fc0Perte difrefeo , e doppo l'età loro • Cosini dunque

coni ma non ammetteua
;
prima,che l’ejlenfioni, e remij]ioni,come

li
*

dijfe Diogeniano, nonfacciano differenza , ne mutino re-

almente le cofe.perche così diremo ancora » che l'aceto non

fiadiuerfo dalvinoforte,la brina dalla rugiada,lagrandi-

ne dalla pioggia,e milialtre affermando,chc nonfi diftin

-

guonofe non tanto quanto l'vna è più intenfa , ò rìmeffa

dell'altra, e quafi che non verremo a credere, che cifia po-

co dalla cecità,alla debolezza del vedere, dalla naufea al

la colleraimafolamente non so che dipiù,e meno , conira

ogni ragmne,perche concedendo, che tale intenfione , 0 re-

mifilone fia difiefeo , e moderna ponendo la nouità nella

quantità non nellaqualitàSeguiranno tuttauia l'/ficffo af-

fordo.Quanto a Sofocle,diceua bene,che l tutto hebbeuna

Mali non volta principio, e quanto di malefi vede HOGO'lDf fu

£°“?
tu

v
'ì ancora per lo paffuto , e che l'infermità nonfono mica,come

jjfieme -1 caiialli su le moffe , tutte inficmc a brigliafciolta corfe » e

precipitatefopra di noi mortali,ma bora l'una,hora l'altra

con interualìo di tempo è natalefaitufi vedere al Mondo .

Et hà molto del verifilmile , chegià prima s’inférma(fero i

corpiper diuerfi patimenti >dì caldo,difreddo, & altri. poi

riempiendofi tròppoper le delicatezze de' cibi, e varietà

de' luffi ritrouati di mano in mano ,fopraggionto ilfouetr

chioripofo,& olio contraheffero poco buon nutrimento,

donde diuerfe mdìfpofitioni,e malattieUi qualiwifle,& in

trigatefrà di loro femprc facciano fentire qualche cofa di

nuouo.Tercioche le cofe,chefonfecondo la natura
,fono or

dinate,e difinite,non e(fendo altro la naturante Ordine ,

Natura
ouero °Pera dìOrdine,equelle che non hanno ordine , come

che cofa tarena,fonofenga numero, laondefibito che vna cofa è

fuori della mtma.,rimancferinafine, ò termine. // verofi

può

fia.

il
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'

può dire in vn modofolo , ilfalfo in infiniti modi : l'armo- \

nie, e confinante della Muficaconfijlonoin ragion certa,

e determinata regola gli errori degli buomini nella voce »

nel fuono degliftromenti . e nel moto del corpo ballando

non poffono numerarfi. Che marauiglia è dunque,s’bauen-

do il corpo nofiroin fi tantefacoltà ,& intruducendouifi

di pià co l mangiare,e bere tante qualità , efacendo moti >

e mutaiioni sì differenti di tempo,e d'ordine : tuttequefle

cofe infieme partorifeano tali'bora qualche nuoua eftraor-

dinaria affettioneyò alteratione?triadi quefieferine Tu-
cidide, chefo (]e la pefle in Atene

,
quindimajfimamente

raccogliendo,chefoffe mtoua, perche gli animali vfati per 'n Atene.

natura a diuoraria carne,- aborriuano quei cadaveri . Co-
,loc

fi intorno almar roffofurono vna volta (fecondo che rac-

conta jLgatarchide) legenti affatile da vn male sì bom-
bile, chefà gli inauditipatimentifu ,cbe certi picciolifer-

fi nati nc'l corpo loro,cacciandefuori il capogli radeuano

le polpe dellegambe,e le braccia, e s*erano tocchi tornaua-

no dentro alla carne , e ferpeggiaudo per i mv.fcoli eccita-

uanoinfopportabili infiammagioni . llcbe,non baueua

memoria che foffemai fucceduto ad altri . Vn certo pa-

rimente hauendo per buona pegga patito gran difficoltà

d'orina, mandò allafine fuorivna fpigacon ilfuofufio

d’orbo, vii altro in Atene con moltofeme vn animaletto

ntuido , che con moltipiedifiubito camino via. D'vna don-

na nella Cilicia riferifee zArifiotile, che ogni annoper doi

mefife ne fiaua in vnafoffa , non conofcendofiper altro
, ^

che ella vincita ,fc non che refpiraua . D’un male difiga- fegl(o , *
to, fi legge chegiàfu inditio , ìofieruarcon gran diligen

-

0

•%a,feguìiar i topi di cafa chi ne patina . Lequaii ftrauar
e °*

gangeHOGGlDf nonfi veggono,ne s'odono inparte al-

cuna. Teriache non dobbiamo marauigliarci quando

qualche cofa,chegià nonfà HOGGIDlfoffc,òper locon-

trariogiàfu, & BQGGlDfnonfiatando la natura del

Bb corpo, r
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corpo, che bora quefio, bora queltemperamento fuolfor*

tire,& bauere.'lfon ammettiamo aria,& acquaforafiic •

ra come
r
ùiogeniano di ceua , tutto chei feguaci di Demo-

crito dtffero,efcriffero, che mancando i mondi difuori , e

fuccedendo non sò come altri corpi in noi , vengono cosi a

prenderefpeffe volte origineptflilenze ,& infermità non

concfciutc.'blcu parliamo neanche de'particolari corrom-

pimene,li quali per temmoti,ficcità> e piogge occorrono

,

donde l’aria,e l’acqua,come quelle, che partecipano della

cibi mo natura della terra,necejfànamentefiguatiano,c vengono

u"fi
'

da
a mutarfi‘ Diciamo bene qualche cofa della mutaiiùne de

’

quelli ai . cibi,e del modo di viuere,ch’è diuerfo affai da quel ch'era ,

Muifo*
1"' effend°che molte cofc chegià nonfoleuano affaggiarfi,non

Vulua. che mangiarfi,boraper delicatiffimefono tenute ; talifono

il Muffo,beucraggio di vino , e mele \nficme,la Vulua , el

Ceruello , il quale dagli antichi era abbonito ; e gettato

corame-
mpia'>&a qucslo per difpre'%%0 ^Achille apprcjfo Homero

se Topo raffomìghò ^Agamennone. Molti di loro ancoragtiflauano

*cj>c!

U,° del cocomero,del popone,c del cedro, enonpotenano com-

portare ilpcpe. Sì,per quello dunque mutando/i la tempe-

rie, <& alterandòfi le qualità,e riufcendonc vn eferemerito

particolare bà delprobabile che’l corpo divenga in varie

guife male affetto;*} ancora per lordine delle tiuàde, ch’è

Lamica variato dall’antico affai. Quas .n. vocantfrigidas mcn

*nvOre
a

\uogo è corrotto in Vlutarco , e vuol dir infomma

,

ghe ami- che i cibi,li qualigià nelle menfe erano i primi,dapoiper lo
cameme.

contror^Q

e

yan0 g]j yltimì) anrea oferea crudam ia&ucà,

ve conco&u faolem exhibebant. nunc a Platone a cau

da ad caput tradu&as prima pio vltimisapponunr . il

Bere ami medefimofi dice del bere innanzi. Gli antichi nonhauereb

derno?
0

bono bcuuto ne anche acquaprima che mangia[[ero*adeffo

anni
1

f°° P*eti* di vinoprima che di cibo co'l corpo humettato,cfer-

tìiuctfi.

on
uente danno l'affalto a tauola,inogliando primaco/èfotti-

li, & acute , le quali hanno,for^a d'incidereper eccitare

l'appc-*

i

i

&

«

».

2
,

«:

<

:
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:
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lappetitole poi mangiando U refio.Ma nonv'bà poffanga
per mutare i corpi, c creare in effinuoui morbi a ch'auangi
quella di tanti bagni, co' qualivien ilcorpoaguifa delfer-
ro nelfuoco,ad ammollirfi,& infiacchirfi3e poiper lofied
4o indi a poco ad indurirfi. Gli antenati noftnfc vedejfero
•unodiqueslibagnhcbc HOGGiDI (ricordoachi legge ,

che quipariamo 1 5 00.annifono)s’vfano.direbbonoper tlS
auuenturacon Homero Sragna Pyriphlegeton fubic hic
Acherontia feruens . Terciocbe di sì temperati lauatoi*

f eglinofiferuiuano,che jLleffandrò CUagno bauendo una
*

:

Volta la fibre s'addormentò in vn bagno ; E le donne di *noTd^*
Calatia in lauandofifolcuano mangiare lapulte , che era

dorroét**

f vn cibofatto difarina,d'acqua,& alpiu d'vuouarmele
, e g°<T

11 b“"

i caficio , co lorfigliuoli.H OGGI DfZi bagni fon rabbio-
cI

?J

» fi, e violenti di manierale confumano la vita , e l'aere .

8 '

;
humido , e caldo , che quiui s'attrahe non lafciaparte del

Sf corpofinga. diflurbo,e nellafina naturalefimmetria,e quic
te,fino che infiammati , e bollenti quafi ciamaggiamo da
noimedefimi. Coucbiudiamo dunque Diogeniano ( dice
colui) chefinga imaginarfi altra cagione difuori , ilfilo „f

ib ' r**
ri) da quel

alterare , ò mutare il tt nore del mangiare
, e bere hafinga

11 dt ' P» “

.diprodtirnuoue , e dileguare le vecchie infermità negli JoJw
buotnmi . Fino a qui dura il difeorfo di quei due appreffo

ra §iona*

.

Tlutarco, ilqual per effere tantoa nofixo propofito, che
£““S*

niente più,hò voluto apportarlo quafi dipefio trasformai
re ’

dolo nella nofirafauella con moltafatica , e diligenza per
“0<,CID *

farmi intendere,come ognunoprendendo in mano effo Tlu
tarco, dafi medefimo può vedere. Flora,fiuppofio che que-
fiofecondo s'acc ofiipiù a! vero dell'altro,fintiamo,che fe
bene affermaquanto alloficopo principale, intorno a cui ci

riuolgiamo , che molte infermitàfurono ne\fiecolì auanti a *

iui . che non erano alfuo tempo , tuttauia quanto al retto

fi lamenta anch'egli , che all'borafifaceuano difordini , e
ttrauangange nel vitto, (epurenon HOGGlùl\ mapiù *

Bb 2 di
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di 1500. anni fono) eparticolarmente nelFvfar'j bagnìx
biafimandogli allagagliarda, come corrompitoridellafi-

nità,& accordatori della vita bimana . Con la cui occa-

finftìanVi ftone tratteniamoci vnpoco in ejjì . Tilt voltefonitopen-
camcnte

, fando a che finefojfero tanti bagni anticamente, efopra 0-

rii'u. j 6

!

gn * dtro luogom Koma » done ferine Vlinio che Stgrippa

OeXie*
nefece *7 °' comuni a tutti dappoi quali crebbero potai

iij. pr*ci infinito numero . Ed ecco incontrarmi in Clemente <Alef-

**• findrino,chc dice per quattro eaufiefino alfuo tempo(vifi

fenel 20\) i andaua a'bagni, munditiei,caloris, fani-

taris,& vohipratis. Stando quefio,trono,che glifrequen-

tauàno molto gli huomini, e le donne , frà Cbrifiiani, e di

Wgnico- piu 1 perfettefanti Scrui di Diofetteferuiuano.Quefliyfen

sn e conce •ga dubbio , non ad altro fine che della fianità
,
per amore

* adéffo.
della quale{blamenteforzatacela , ò riprenfilone veniuet-

no conceduti a'mafichi,c dipiù ancoraper lapolitela alle

fèmineÀice Clemente. Biafima ben quefii a longo 1‘andar-

v
" ci quelle con vna granfiuppellettile di vafiid'oro , d'argen-

to, e d'altri abbigliamenti,e quello,ch'è peggio lofipogliar-

ft,elfarfit vedere nude dou erano huomini x efcambieuob-

mente gli huomini don erano donne
,
ponendo quel bel ri-

od
-

\
' cord0‘cbecosìperPa/fa&gi°Potiamo fórre ancora noi,del*

ftar nudo loftarnudoiti qualfimoglia luogo , Oportct ergo domi
noncóuie quidem parentunì,& famuloru pudore afficit in vijs

•ìVhuò- autem, eorum qui fiuntobuiamtinlauacris vero mu-

to donna
^erum > *n folitudiue autem fuiipfius: vbique autem

Bagni eii Verbi, quod eft vbique,& fine ipfofa&umeft nihil.

Snodane Hacenim folum ratione fit, vt quis nunquam labatur

Monache fi Deum)fibi ipfi femper aderte exiftimat . Ttlaparlàdo
Augu. in

dei buon0ie dell*bonefio vfio di quelli , era si ordinariofino

al tempo di S.^ìgoftinoychefùpiùdi ìoo. doppo Clemen-

te che quegli nella pegola lopermette anche alleMona*
che. Lauacrum edam corporum (parole di lui) vfufque

balncarum non fit afliduus,fedeo,quo foletinrerualio

1 tempo

x

t

-

E
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temporis tribuatur, hoc eft lemel in menfe» Cuius au-»

reminfirmitatisneceflìtascogit lauandum corpus,no

longius diffetatur , fia t fine murmare de confilio me-

dici,ita vt etiam fi nolit,iuhéte Prarpofita faciat.quod

faciendum efi prò fai u te. Si aurem velie,& forte non
lxpedir,fuae cupidità» non obcdiaturialiquandoemiri

Itiam fi noceat,prode(fe credirur» quod deleóUt . De-
jiique fi latens eft dolor in corpore famuli Dei > di-

lenti quid fibidoleat, fined ubitarione credatur: fed

tamenvtrumfanandoilli dolori,quoddele&at,expe-

diat, fi non eftcertum, medicusconfulatur. Neceant

ad baInea,fiuequocunque necefiè fuerit minus quam
tres. Che i Santi huomini ancora ricorre/fero a' bagni per

ricuperar lafamtàynbabbiamoperbora la tefiimonia^a di

(jregorio J^a^ian^eno . Quoniara autem longius me ,

Gre.tfae;

dice egli, morbus proucxit, 8c Xanxaridis thermisde s?g lo.fc-

medicorum confilio vti necefie eft . E che dico io *2

•^ian^enoifino S. Gio. Vuangeliflapraticò i bagni, laon- coi.

de racconta Eufebio riferitodaTolidoro Virgilio , che an-

dato in Efefo vtfbereùco T^icolaitaper nome, Corinto,

&

entrando a cafo ne' bagni , nellifiefio tempo entrò Gio-

vanniper lauarfi, quando intefo chev 'era dentro Corinto

ritirojjì indietro, e difie, Fugiamus hinc » ne balnefeip- /

{se corruant,in quibus Corinthus lauatur veritatis ini- > n -.

xnicus . irlaperchefemprefà,& è dalla necejfità , ò vti

»

litày allafuperfinità in tutte le cofefacile ilpafiaggio;an-

corche doucfieroper auuentura daprincipio ritrouarfi,&

introdurfii bagniper lèticce(farie occorrerete humane,fi

raccoglie nondimeno dall'Hifiorie, che fi venne a termi

-

v

ne, che e perfabriebe erano JontuofifJimi , non pochiSem-
plici, efen%aquafi artecome quelli c'habbiamo noi, &
fili haueuano pft delitie , & apportavano nocumento

grande a’corpi antichenò . Laonde raccontatido Seneca

ch'erafiato a Literno dovegià Scipione africano ;vjjje in

BÙ 3 efiglio*
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Bagno efìglio,evcdutouilafua villaper ancora inpiddifoggm-

la tempi! Se" Balneolumanguftfi/enebrict>fumex cófuerudine

« di sci amiqua.Nó videbatur maiorib. noftriscalid.um>m(»

llìcano*'
dbfcucum.Magnaergome voluptas fubit,contéplaa

témores Scipionisacnoftros.In hocanguloille Cat-

thaginis honor,cui Roma deber
,
quod tantum ferriti

capta eft.alluebat corpus laborib. riifticis feflum:eréc

cebatenim opere fe,terramq,(vrmoxfuirpn(as) ipfe

fubigebar. Sub hocille tedio tam fordidó ftetit.Hoc il

lum pauimèntum tam vilefuftinuir. Atnnnc(HOG-

dt^qui GlDi') quiseft, qui ficlauari fuftineatpàuperfibi vi-

tofomuo detur, acfordidus, nifi parretes magnis &pretiofisor

bibusrefulferunt, nifi Alexandcina marmora. Nu*
midiciscruftis diftinda flint

, conmill'altre cofe ebefe*

guono , doppo le quali Supponendo , che tu l’habbia lette,

«f'uTrì '"a
^tc0 i° ’

’
Poteua yuefl° Fiìofofo efaggerarpià i corrotti co-

quatto vili fiumi delfuo tempo intorno a quefto partii olar de’ bagni?

Sognano! E 1101Parec^e crediamo , che tuttigli abufi quafìprecipi

-

adcffo.ar tati , e diluuiati fono HOGGI

D

Vnel Mondo* Ma
tornando a confiderar que' quattro fini, pe‘quali,fecondo

gior tépe Clemente jlleffandrìno erano inflituitii Bagni , per lapo-

255Ì "In litcTga, per lo caldo
,
per lafanità , eper lopiacere , dagli

noi che huomini io dico , che noi MOGGI DI' ferrea efsi venia-

tichV
an

mo amolìrarci fenonm inganogmeno accurati, e{Illeciti

della Carne,più patienti eforti,piùfaui,egagliardi,più co

tenti,e teperati,& infommapiù degni di lode, epiùfelici,

che nonfurono mai gli antichi•.
c
Pofciache fe lofacevano

per la pulitela , troppo in vero del delicato , del donne-

feo (che appunto alle donne fole licenza ne dà Clemen-

te) e delleffeminato haueuaper auuentura,& bauerebbe

Cora
*’ H0GG ID l il kuarfìcosìfpeJfoQuuzbzt per diem fe-

pries,atq .-e odìies,& in ipfis balncis ferine Latri

pridio d
1

Untonino) e sfregarfi conglifingili ifirometiper .

quefio afare,& vngerfcon vaglienticon tanti cbmodi,et:

in Imo-

u

*

i;



i
»•

'

É

$

n

}

i

‘li

*5

r-’

5
*

£
*\ .

£

i

(

.1

;>

DISINGANNO XXXI. $9r

in luoghi sì ricchi, efuperbi,comall'hora , Seper lo caldo; -

rta propofito, dice Clemente ,fe contra ilfreddo potia-

mo defenderci in altro modo?Et io aggiungo,che perdimeli

to di tempo doueua effer quello,fpogliarft,e Jìarfene trum,
Dio sa quanto ? perche bifogna credere , che quel caldogli

facejfe intertener quiui affai , maffimamente l'mucrno

v

.

quando difuori l'aria era rigida , e difpiaceuole . £ poife

pur troppo habbiamo il caldo,c’lfomite nelle vifcere
,
per-

che volerlo accrefccre? però S.Cjirolamo

,

Balncarum fa- Hier. Ep.

menta non quaerat
,
quicalorem corporis ieiuniorum * ,dRufl*

cupit frigore eftinguere. Seperfenfualità,epiacere, co- :
*

meper lo più doueua effere
,
pofciache fe non cifofj'efiato

diletto, non hauerebbono hauuto i bagni in tanto numero

,

come baueuano,fpefoui tanto, e praticatigli tanto
,&ino-

Sbrigrauifjìmifcrittori non moflrerebbono sìgran gelifra,
JÌ

e timore , fe s’hanno da concedere ò nò ; comefi vede nel-

leparole apportate d'\Agoflino, e d'altri,che a bellofludio

10 tralafcio . Se per lafanitd,non nhauendo noife nonpo-

chi(fimi, dunque , argomento io , non vifonoHOCGIDf
tanteinfirmità

,
quante all'bora, eh'è quello, che preten-

diamo in queflo Difmganno . irta fi rifentono gli HOG-
GIDIani dicendo, chefe MOGGIDf non habbiamo ne Medici fe

terme,nebagnane lauatoi di tanteforti , comegli antichi,

11 “Mondo è pieno di Medici, liquali già non ci erano, e u.Nó.di.

confeguentemetepiù inferniita MOGGIDi' cheprima. hogg
8
i*

Cjià non ci erano . Porreipure vna voltafapere
,
quando D IaoL

fu queflo loro benedetto,e tante volte replicato GijC: cre-

do che s’imaginino, che quefloGijl'foffe dieci , Vinti anni

fono,chesò io?nellagiouetù,òfrmcmlleg^a loro, nellaqua

[eperche confiderauano ogni altra cofa,che Medici
, ò me-

dicine penfano che allhoranon cifojfcro,& adeffo chegli

conofcono e malgrado lorogliprouano,nefra pieno il Mon
do . T^lpn nego io,che haueffe come tutteValtre, l'origine

molto debole lafcie^a,ò artedella medicina,ne altra ma-*

Bb 4 dre
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drela partorìJfctche fojjeruan^a apoco apoco di questiè

• di quella proprietà e virtù delle cofeparticolarmente dei-

fiberbc> buona per rimedio a quello e£* a quelmale , e cosi

poiper l’efperien^efattenefi mettefiero in ordine &• ini*

fcritto da chi chifofic vttlifiìmi infegnamcnti perguarire t

. corpi bimani^ e che infomma nonvifofie tempo,nel quali

il Mondo hauefiepochi ò ntun vero Medicò.Ma quandofk

queftotDio sàquandooOb i Romani non vificro eglino più

di 5 oo. annifionda Medici? E vero; lo ferine 'Plinio t li

fi; ,; bi 7
fimo quanto debba,òpofiàfiimarfi sìgraue ^Autore. T^ott

e.j9 * pofio tuttàaia contenermi di confefiarc qualche difficoltà ,

che iofentoinquefiofatto. Racconta 1‘iftefio altroue,che

nofi viddero a Rjoma barbieriprima del\%^.da che queir*

'Barbieri ht Città hebbe principio, e vifurono condotti dalla Siri-

ft vi forte Un. Intorno a chefoglio io cosìfra me Hefio difeorrere. Se*

«nére: dò, ‘RQtooni erano huomini
,
comegli altri, bifogna pure, che

<,
iì

<

ho
> crefcefiero t°ro ì capelli, e s’allungafic la barbatonea gli

c i di, ni altri,fe non volefilmo dire, che per efier Rimani, la 7s{a-
x j’Auto-

fUra gU hauefiefatti efenti da quell’ag^ auio, ch’ècofa da

xiinìo ere ridere. Se dunque eranoper appunto huomini conte noi , no

fiaóoftat'
darammimai veruno ad intendere, che non folefiero ta~

tkmgìc. gliarfi via quegli efrementi , che non depofti recano , non

folamente tantabrutterà, gir immondezza , ma tanto

faflidio, e nocumento all'buono , e per confegueivganoH

potendo, ò volendo cosìfacilmente ognuno dafefiefiofar-

t

’ lo,quando non per altro,per non hauerc , ò le forbici , ò lo

fpecchio, òfìmlgliante neccfiario ò per non faper aceomo-

darfi a quel mejliero, mipargrà cofa , che nonv hauefie di

quelli, cheperguadagnarefiteefiero quell’efcrcitio , tanto

più quanto chenon è arte quella del barbiere di tanfiinge-

gno, òfudore , che non habbia molto del verifìmile , chegli

huomini mofiì dalguadagno , non fiindùfinafieroa farla

,

come adefii.T^on Acne dunque crederfit,credo io, che
’

manifoficromai sì rv^ifiincolti, eformuli, che viuejfiero



lieduli*

X

:

I

disinganno xxxi; j»g
€o capelli ,eton la barbafino a terra , comequafi farebbe

fiato fi ninnaforte di barbieri bauejfero eglino apprefio di

loro bauuto, e chesìfiocchi a ritrouarfinza ì Siciliani vii

artefi vUe,come quella del barbierefi moftrafferòque \o
mani, che tutte le nationi del Afqtido vitifero degnifape*

Ye;Tuò ben efiercheforfèprima conpoca diligenza,#? dt*

tìllatuva fi tofaffero, e che’ Sicilianipoiportaffero a Poma
il modo d’acconciarfi congentilezza il capo e'lrneloyeper

aunentura i’zfo delrafoio in particolare,fiando\queUo,Cibe

quinifoggionge Vlinio . Primus omnium radi quotjdie cott

inflittile Africanus : fequens Diuus Auguftus cultris v*
e,*no

rt|
femper vfus e&.L'ifiefiò,s'io nonfono errato,potiamo di* So?*
ire de’ Medici , chepuò ben efière , che in quù' 5oó. anni i

Romaninhauefiero pochi, maffimamente di vaiorei e no-

meimache in Poma non[offe alcunaforte di Medicineme-

dieine,non lo capifio,fi non mifiproua^hen tutto quel fé

jpo i Pgmani nonfofiero figliuoli d'jLdamo,ò che non mifi
mostra qualche lor Tmulegio da non sò chi \ottenuto di né
patir tante infermità,0poco meno, die HOGGIDI'patia-
mo,otiero infommà chefi barbara*, efieramenteadopera/*

ferofra di loro, che Vedendo l'vno £altro caduto infermo ,

maffime parente,ò amico,non gli nafiefiefiubito vngradi/

fimo defiderio , e non fi mettefie con ogni Studio a cercare]>

rifanurlo qualche rimedio , donde moltidi maggiormemo-

.ria,e di piùfagace ingegno,edegli altri più atti> c defiriha

vendo contezza > eforfi raccolta in fritto di fimiglianti

antidoti,e rimedi,nonfofferofilmati,e ricìjiefli ad infogna

t

p^à n<j

gli,& applicargli aque$h,e a quello* 10 quanto ame non T a 10

sò in che dia taluolta 'Plinio,ficomequalche altro Scritto ,oròo a

re non fenz?ragione comunemente filmatograuifiìmo , e

meno capifio, come tutto'l Mondogli corra dietrodiuentr- kom’afte»

,to HOGGIDIanifilmo alla sfilata
,
gridanti che più di

-500.anni Vifie 'Roma.finza Medici, e che ftOGGlor di tenia «•

-tjfi èpieno il Mondo, mercè laparfimonia, Umodefiia, la

trn*
- Ar*

V
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Ani. retf. temperanza, &ogni bontà di que'fecoli , emercèdalTaU

Jj*-*.
tra parte la crapulaci tuffo,& ogni malitia noflra, che ne

, ',9
' faH OGGI DI' viuer di continuofra' Medici, e medici

-

«e . Eft aliquid , (òper alno non mai a baftan^p lodato

Tlinio)quò tendis,& in quod dirigis ztcumìnett'HOG

GIDIanifmoiocredo. 7 m dici, chefecondo CaJJioHemina

ilprimo Medico , il quale entraffe in f{oma fit oircagato

venendo dal Tcloponnefo, cta /;owchiamiamo Marea ian

no 5 j $.della fondationedi quella Città . Si,»ra comeflà

Dioaigi
^Diowigi ttalicarnafeo Autore anch'egli digran riputa

Haiicar- tionc appreffo i letterati fcriue , che Tanno $oo.di

Mffeo*
1

a fugrandifinta mortalità

,

e-r efaggerandolafoggiunge, che

Plinio, 5 poteuano fupplire ( cosi diciamo fpefo ancora noi) i

tempode*

1
Medici a tantiinfermi? Ecco leparole di lui. Exatto an-

medicì in n0 abV.C. trecentefimo , P. Horatio, Sex. Quinrilio

Bi*o™.Ha- COSS. peftilentia Romam inuafit quanta nunquam
Uc.li^o. ancea; qua feruitiafuntabfumpta penè omnia, cium

circiter dimidium, nec Medicis fufficientibus, necdo-

mefticorum,acque amicorum minifteri K^dccor

dateuifra di voi Timo,e Dionigi. T^onpofo tralafciare

diporreinconfideratione vnabella HOGGlOIanata di
'

Dionigi. Dice qui che Peftilentia Romani inuafit quan-

ta nunquam antea , non c veroì bora leggi nel libro 9. e

trouarai. Peftilentia fxuienremagtsquam nunquam
antea,&c. Mira molti anni adietro nelmedefimo libro, e

quiui eccoti il medefimo, Peftilentia inuafit mulieres

« quanta nunquam antea,Ikc.doue quale di quefli tre det-

ti intorno alla Tettegrande di quei tempi è vero ? confido-

ralo tu. E infomma quella maniera di dire, che noi tutto il

; ; dì vfiatno vedendo qualche calamità, e male, Mai più tal %

cofa, mai più, e l'hanno vfata,efcritta , e creduta che fi*

fondatafu la verità , e da vfarfibuominifauicomefi ve-
• de,ma io nongià mai cotanto aggrandirei qualfìuogUa in-

fonw}ÌQì ò vitto cheio prouajjì, ò vcdefi,sìperchemiper-

fuado>
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fuado,che de’grauijjìmifianfi prouati, e vedutiper lo pafi

fato , sìperche quando benefuffe tale, e tanto , di quale , e

* quanto io non haucjjì letto , ò udito efempio , crederci che

“ altri l’hdueffe letto,ò vdito egli,e nonporrei in éàffa,er*ol

2 to meno
,
quello che importa, terrei per nuoua qualfìuogìia

» cofa,chedifturba,c/compigliagli tìOGGIDIanì. V.ator-

? nando donde cipartimmo. Dato,enonconceduto,cbenon

v
fi trouajjeroper tanti fecoli a \oma i "Medici

,
che impor-

* ta?per quello non fi trouauano ne anche al Mondo? nr^i

*. sì, come i Barbieri eh'eranogià in Sicilii}& altroue. Ben

b certo è che l'Hiftoriafagra, la qualefuferina molto prima

p che altro libro,e chenajceffe Ironiafa mentione di ùidedi »

:> ci,e medicine. Honora Medicum,pi\jpterneceifirarem

Si ecenimillum crearne Altiifimus>&c. Ture iuì, Laguor ,5‘j
*‘‘10

£ proiixior grauar mediaim. Breuem languorem praci-

^ die medieus.^/fro«e,Aut medici fufatabunr,&: confi- e*o.c.«.

$ lebunrur cibitT^jiraggiunta a’ libri de* He, Aegretauit

fi etiam Afadolorepedum vrhemennffimo , & nec n

Jf infirmirarefuaquxfiuir Ooramum , fedmagis in rrie-
s

->

dicorum atte confifus ert. Et intorno a * 000.annifono

comanda Iddio. Si risati fuerint viri,A' peteuflérit altee

fit proximum fuum, &c.itat3men topcraseius, &irri-

«. penfas in medicos reftituat. Dunque antichi'(fintamente,

& e da che ilMondòè Mondo caminarono di pari l'infarini-

f tà,& t medici-,ne mai imiferi mortalifuronofetida l'i ni,s ìa -

H gli altri. E poi,perche vedendo,òfentendo qwfto,ò queli-

ti ammalato particolarmente di malefirauagante, c graue ,

M perehe,dico,ricorrere a' I\qmani,come più volte con le mie

P orecchie io hò vdito ? Velici, benedetti i Promani, che non

fin* hauettano tanti medici,quafi che quando no fojf
lato , (la

'
•

*

fjf tofoffe l'altrogiorno, spenderanno,che quello è r'n mo-

;*<• do di dire,èche'nfomma per lo pajfa'o, e vifono i vecchi

,

11 che ancorafe ne ricordano ,
non erano gli huomini ajfaliti ,

einfirmiti fp tiaimente podagre,& al-

tre
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treflirtiate nafcer per lo più dalla crapula, dalla lufjuria,b

dallotto ,enon viueuano dd continuo fra fu letti , e nelle

mani de Medici, comeHOGGId ffannoammaccan-

dofi con tanti medicamenti innanzi il tempo.Et io voglio,

{egli vuole , condurre qual fifa HOGGI?)Iano a dare

vna breqefcorfa a tutti,ifecolipaflati,efarglifcntir Piflef

fé infermità, e lamentane per effe, e contra sìgran molti-

tudine de' Medici, e del creder loro piùdeldoucre, come

HOGGI

D

l'appunto appunto.

infirmiti Dal i 6qo. al 1 5 00. Efi efea ancora la memoria dell -

c Medici z>niuerfali infermità , e mortalità per tutta l'Italia nel

colo.
80 '

1 5 91 >Vn nuouo maledetto del Caftrone trauagliò l'iHef-

fa,tutto che non ne moriffero molti.Famofo è ilcontagioin

Milano,<& altre Città al tempo di S. Carlo.Tapa TioV

.

patì di renella, e morinne. Girolamo Fracafioro Filofofo,

Medico, e Toeta chiariffimo muore apopletico. ^Antonio

da Leua Capitano di CarloF.l'ifleffo Carlo Camillo Quer

lai. Vi- no Toeta di Tapa LeoneX.podagrofi. Scrine il Viues che

e" ii?

1
’ tr°uandofl egli in Burgi , dou erapureClmperadore Carlo

Infirmiti vnhuomo nobiliffimo era cruciato da vn male nuouo,&
legarmi mfolito non letto mai da Ciò. Martino Tlouatio Medico
fonò » non famofo ch'erapreferite. Tapa Tio III. per vnagrauifftma

aiuTfedu ulcera molto tempo hauutadoppo 30.giorni lafcia lavi-
ti ò *di- ta. Dal i J 00.al 1 400 . Comparfe in Italia vn Morbo, al

-

sVb.iib.i. 1 cedici nonfapeuano per i libri trouare ne nome, ne

i‘ùd viu
r‘mecH>eperò era chiamato variamentefecondo iTaefi In

vbì fòp.
’ Francia,'Napolitano,in Italia Francefe, alcuni male di S»

Mai Fra# Giobbe,& altri altramente. La verità è,che queftapefle

Gai. li. 6. (talefufilmata) venne di Spagna,e nella Spagna pafsò dal

«iiàf*
,0

l Etiopia.Si tienecomunemente,chegli antichi no
lo conofceffero,tuttauia mi par d'intendere, che non sò che

n'accenni Galeno.Carlo VIII.% di Francia d'apoplefia ,

tAlfonfo II. I[edi 'Napoli d vn canchero , cheglimangià

vna mano{Tapa Taolo Il.mentre doppo cena nellapia^p

,
-

i
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•gadiS. Tietro trattaua con JlriSìotile architetto ditn-
fportare vnaguglia all'improuifo dapoplefiix , Tapa Bo-
nifatio IX.di maldifianco,pafiarono all'altra vita.Fifie-
rogottofi in quefiofecolo. Tapa Siflo lV.Cofmo Medici .

^atagetto Imperadore de Turchi'. Vna nuoua, egratifil-
ma infermità , e da altriprima non patita , ne conofciuta
trauagliò l’Inghilterra. Vn[udorefetido, e mortaleafiali-
itagli huomini all'improuifo

,
poifuccedcuagran dolore di

capo, e difiomaco per l'intcnfo caldo, chcfentiuano, laon-
deperi’impatienga chifigettauafuoridel letto,chififpo-

1

gitanafubito per rinfrefearfi alquanto.Infomma,ò all'bo-
ra all bora, ò poco dapoi morinano in tanto numero, chedi
cento ammalatiappena campana vno . I Medicinonfape-
uano trouar rimedio ; finalmente lo trouarono, come piùa
longo Tolidoro Virgilio nellafua Riporta d'Inghilterra.
Dal 1400.4/13 00. Fiorì il Tetrarca. Hauendo quefio
fritto a Tapa Vrhano, che in *4tifinone fiaua grane- intimità

mente ammalato, chefiguardafie, che tanti <JUedici,cheSaT
egli haueua dì e notte intorno non gli rccaficro più danno
che "utile. Vno di quellifi rifentì contra'iTetrarca,laonde ra

quefii toccofiampo quattro libri , ò inuettive contra i Me- * p'*^‘

dici,e non[amai quafì altro nellefue opere che tacciargli* nimico
*

mordergli, egridare cbenonfiprefiiloro tantafede, come Wedf

piufanno, apportarefolamente quello che diceparlando tfran. ?«,
d’rna pefirma fcabbia , ò rogna , che grandemente lo tor- r^Epif

mentina* Amici mei medici,inquibusqiudremedij,
quidveomnino confili] fir,experti nouimus, qui de
malis hominum,ludum fibi Se mercimonium fecere,
quique auxiliarios fe profetò, fpe&atoresagrorum, Se
a’gnrudinum fa&i funt , omnibus fruftra, patien* \

fc me, potius quàm probante, feuj aliquid hinc fpe-

jranfe,tcntatis,ad estremimi, vt etfi non medici, fa]rem .<

pronoftici videantur aduentantiseftatis expeólandum
aUxiliu© confueuerunt, dura grauifque neceffitas

,

qux
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qiia; aduerfus hoftem , non nifi ab hofte pofcere operai

cogit.aut fperare.Egoautem neque medicisctedo.ne-

que ab xfiace fpero a liquid, fed ab ilio de quo fcriptum

eft:Aeftarem»& ver, Sic. Morì egli apopletico. Moltipie

ni di podagra leggo in quefli tempi,Galeaggo Maria,A^
•jrone di 38.anni, che afflitto dallegottefece dcuotionefa•

brinare dietro alla Corte la Chiefa di San Gottardo ornati-

• P* doli di prettoft doni, dice il Corio, Luchino Vifconti Duchi

di Milano,e Carlo I[e d'Vagarla Giacomo da CafaleSigno

re di Cortona.Vapa Cjregorio XI. d'ejlremo dolore di veffi

ca ,
Alberto d'Auftria Imperadore , & Henrìco VII. di

I)iffratcria morirono.Hebbe nome d'eccellente medicoAi
naldo di Villanoua Ifarbonefe.Dal 1 3 00.al 1 a00.

mifolimene d'altriper bora che di Tapa Honorio IV.e "fa

dolfofuofratello di cafa Stuellaflroppiati dalla gotta. In

queflo tempo vijfe Vietro d'Abano medico Tadouano, il

quale quando haucua da vfcire della Città per qualche in-

fermo non voleua manco di 5 9. fiorini . Dal detto',Tapa
Honorio nevolfe 1 00. ilgiornopercurarlo,& battendo-

gli restituita lafanità,nbcbbe mille. Dal 1 200.al 1 r 00.

Balduino IV. I\e di Gcrufalemmefu leprofo . S. Bernardo

fempre quaft inferno . Auerroefìamofo medicojpeculati-

uo.Dal 1 loO.al loco. Nìceforo Botoniate, Conflantino

Ttfonotnaco ImperatorigottofiMichele Vaflagone Impe-

radore bidrnpico . Hermanno Contratto nobile di Sueuia

Monaco B^ncdittino , cbecompofela Salue Regina detto

Coniratto, perche dallafuafanciulle%%afu attratto di tut

.ti imembri.7)al 1000.al 900.Arnolfo Imperadorevnuo

re di pidocchi. Dal 900.al Koo.Teofilo Imperadore di Di

finteria .
.
Carlo Magno dimal difianco. DalC8oo.al700.

Conflantino Copronimo Imperadore , e Froilla I{e di Spa-
gna leprofi . Sifmio "Papa nelle mani, e ne'piedi sìguasto
dallegotte, che non poteua prender il cibo , nesommare.
JDd 700. al600. Heraclio Imperadore hidropico, epatix del
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delTriapifmoych'eravn maleflfauagantijfimo orinandofi prìapif-

neila propria faccioydimodo cb'ozn volta che zìi occorreua
ro
?!

nief
*

“

ì
»
.

%
¥

n

t propriafaccia,dimodo eh'ogn volta chegli occorreua

quel bifigno naturale ,fiponeua sùl’vmbelico vna tauo

-

vagante.
_

lettaper impedir l'orina.Dal 600.al 500. nonmifiume-
neejfempio.Dal $oo.al qoo.Cio. Damafceno Monacofia

pò alcune opere di medicina.Auicennaychcyfi non d'inuen

tione,d'ordine di dottrina medicinalefuptrò Galeno. Morì

di 40.anni. Honorico t{ede' Vandali dipidocchi. Vijfe S.

udgofiinOy ilqualefintiamo quello che dice

.

Iam ( HOG- Angnu.

GlDI'Jyeco deipfo corppre totexiftuntmocborum
Clu,c*a **

mala, vtneclibris medicorum cun&a.comprehcnlà

fine. In quorum pluribus,ac pene omnibus etiam <pfa

adiumenta, Se mediramcnta tormenta funi, vt homi*

nesà pcenarum exitio
,

pasnalieruantur auxilio. Dal

400.al 3 00. lllufiiarono il mondo Qirolamo, T^agian^e- Hier.Epf.

no^iJJenOyBafiltoyGrififlomo ,& altriy e tutti quefiiper

lopUyò fi dogliono de mali, eh'eglinopatinano infifiejfiy or. fun.io

combò io auucrtitOyche patirono quafi tutti igrauijjìmi, e gic.'W.
fantiJfimifirittoriyòefaggeranolacommuneyCr-vniuerfal ep.uó.

mifiria intorno a quefto. Tcattando Cjirolamo di Fabiola . y.&'àf
pl*

Dcfcr barn e^onunediuerfas heminum calamitates ,
chiy.Ep.

° - - - 6. ad .O-
truncasnares,efFo(rosoculos,fémiuftospedes, luridas ìymp.'

irianus,tumentesaluos,exile fcmur,crura turgentia,& H,«*EP**

deexef»s,ac puindiscarnibus vermiculos bullientes?
' *

Qu>'ties morbo regio, & pxdore confetìos humeris

fuis ipla porrauit?quotieslaiiit purulentam vulnerum

faniem,quam alius afpiccrenon valebat? Ccc. Ma che

può più aggiungere viitìOGG/DFano al lamento , che chiy.ho

1

I20C.anni,fonofu Grifoflomo'ì An non videtis quotidic

(HOGGlDI") Se fumptuofismenfis, 8c immodica jin-

gluuic infinita morboruni generainduci? Vndc poda-

gra?vnde capitis dolores? vnde corruptorum humorù
abundantia ? Vndeinnumeri alij morbi? nonne abin-

temperanria , & largiore viniingurgitatione ,
quàm

©por-



opottetPNam licutnauis.quxaquis itaimpletur, &c.

Confante fmperadorepodagrofo. Vdientmiano muoredi

vdpoplefa.Maffimino di malattia incurabile. Dal 3 oo.al

zoo.Cofino e Damiano Medici. Dal 200 .al 1 00.Giouan

ni di Mefite è tenuto quafi Diofra ' Medici,^intonino Im->

peradore muore d'*Apoplefia,Traiano di Difenteria.Seue-

ro bàiapodagra. Viue Galeno. T>{pn lungi da quejia età

leggo cofia in Ateneojcbevdita dagli HOGGlDIaniypen

fo clie fi troueranno molto alle dirette . apporta jttèneo

vnfcrittore prima di luifil quale dice , ch'alfiuo tempo per

a o. anni continui i mori (ò lemore) non fecero i frutti, e

che della Todagrafipatì comunemente tanto , che fitxono

afflitti da effa non gli buominifoli, ma le donne, le tergi*

m,iputti,gii Eunuchi,fino lemedefimebcflie.Ecco leparo

le appunto. Pythermus,vtinquitHege(ander,mcmo-

rix tradidir,suo fuo mocosannis vigniti feudum non

edidiffe,& popularem morbum podagram itafuilTe

grallatam»vt non folum viros,fed edam puerosrvirgi-

nes>Eunuchos, mulieres is morbus corripuerit.-quin

& eam xgritudinem adeo vehementcr fxuijlfe in gre-

ges, vt ouium partes duas ille morbus affiixerit. Che

dite, in chedate Signori HOGGl7)Iani, vi veggoftorcere
nonpoco,vi vèggoftare non so come.Obfu cofaflrauagan-
te quella,belle delprodigio. .Anch'io lo credo , ma non in

tutto , nc quanto voi, che vi datea credere che la Todagra

veniffe /'aitiamo al Mondo,ò almeno che ce nefra molto

più H 0 GG IDI' che prima. 'Honfimanchi digratta di

confiderare, che quell'tutore antichifimo no accenna che

la Todagrafoffe cofa nuoua,& inaudita per l'adietro,an-

%i,s'io non erro, pare che lafiupponga comeJolita, eferina
non come d'vn malfrefeo , eprodigiefo , ma come di male

,

che in quel tempo notabilmente crebbe , & affliffe tutti i

viuentì . Laondequella parola popularem appreffodi me
bàgrafor^a,cfignifica&ià ordinario. Ttittauiami rimetto

1
. m
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biqueflod
3

Gramatici,& a piùdimemtendeti. ùal io o.

aChrifto.VdiamoVlinio* Morboinm vero tàm infinita

eli multitudo, vt PlurecidesSyriuscopia ferpentium

(fifteffo credochefopra apprejfo Vlutano) ex corpore

eitis eromperne expirauei ir. Quibufdam perpetua fé-

bnseft,' t CMecaeuar ; Eidem triennio fupremo nal

lo hote momento conrigit fomnus. Antipater Sidomus

Poeta omnibus anms vnodie tantum natali corripie-

batur fcbri & eo confumprus eft fatis longa fene&a

.

"Ma più a lungo altroue parla di quefla materia.Varticolar

mente d'vna infermitàgìauiffima,e bruttiffima cheveni-

nasi) lafaccia lafciando liberifolamentegli occhilefcende

do alialtremembraferinapericolo della vita, maperò ta-

le , chegli huomini le bauerebbono antepofta la morte ; la

chiamauano lichena, òMentagra. T^on erafiatapiù ve-

duta in tutta Europa, efu portata dall.Afia per rn Teru-

gino Caualier Romano. 7\on laprouòne donna,nefcruo ,

ite altra perfona bafjk òpur me^ana,mafolamente i nobili

col bacio perpaffaggiofc iappìccauano l'vno all'altro . Si

fecero venire i Medici daliEgitto , edonde traheua quel

morbo origine , e lguadagno loro fu molto grande in l\o-

ma,’nel tempo diTiberio la curauanofolamente colfuoco.

Dicepoiché auuiaiefpeffoyckcfifintavo infermità nuove.

Tale fu il Carbonchio , ch'era proprio della Vrouincia di

T^arbona, dondefafsò a & era male, che nafceua

fittola lingua,<&occupando lofiomaco,c lefauci, ama%-
•zauafubito . Soggiùnge che la leprapoco prima del tempo

del gran Tompeio dall'Egitto era trafeorfa in Italia , ma
ehequefiaccarnevn altro malechiamato ddgli antichi Gè»

murfa nafeendofra le ditade' piediferano efinitiper tutto

prefio. Et è ccfa di marauiglia (fegue Tlinio)cbe altri ma-

li ceffano quanto firma,& altri durano
, fra quefii fu

quello nominato Coloregnando l'isìeffo Tiberio , che pri-

ma di tutti pmòllo , e con vn editto J'cufendofi apprejfo

Cc la

Pli.lib.74

pli.li. 26ta

c.l.

jtt

Inferno

tà gtauifl!

ma e bruc
lil&ma a«
ticamétep

Infermi-
tà ir.au di

ta amica-
nieuie.

/
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la Città per effcr ammalato ,
questa tutta marauigliòjf

vdendovn nome delmale non mai vdito. Quid hoc ef-

fe dicamus , aut quas Deotum iras ? Parum enim e»

sant homim certa rtiorborum genera>cum fupra $oo.

Ili. li . *5 ellent, nifi etiam noua timerentur? tìippocrate poi

3d.iib.V9.
doppo il famofo Efculapio,fu quegli che puma di tutti

«.«. dii.de ordine a’ precetti della Medicina , doppo ilquale fc-

guirono mille fette , ò fcuole di «J'ftedici , come chi vuo-

le può leggere nell’iftefò Tlinio , bajli a noi aggiongerepar

, . tedi quello ch’egli efaggera contea i tatui Medici per lo pii

ignoranti , cb’è il medefimo che quanto và toccando piti

di 1 200. annidapoiil Vetraria , egli HOGuIDIanian-

,
Medici cora . Necdubium eftomnes illos famam nouuace

«orar
,

c aiiqua aucupantcs , ammas itatim nofiras negonari

.

tunii. Hinc illa? circa aegros mifera: fentenriarum concerta-

tiones, nullo idem cenfente, ne videatur afiertiuaire-

rius . Hinc fila iufelicis monumenti infcriptio , tur-

*- ba medicorum perijlfe. Muratur ars quotidie toties

mtecpollis, & ingenjorum Gra’ciaj flatu impellimur.

Palamqueeft , vt quifquam inter iftosloquendo pol-

leac, Imperatorem illico vira: noftrte necifque fieri :

ceu vero non milita gentaum fine Medicisdcgant,nec

ramenfine Medicina : ficut populus Romanus vltra

fexcentefimum annum , nec ipfem accipiendis arti-

bus lentus , Medicina: veròetum auidus,donec ex-
Sene. Ep. pcctuin damnauit ; Hora veniamo a Seneca , ilquale

feriuendoal fuo Lucilio , che lamalitiahumana era ere

-

fiuta in colmo , e però haueua bifogrn di rimedi moltoga-

gliardi , dà mali dell’animo puffa a que' del corpo. E' lun-

gbiflimo qttiui Seneca, ma talmente quadra con quefa Di-

Mc’lcinà (inganno , che non poffo non accennarlo almeno . Medi»

oeTpt.nc» CIna quondam paucarum fuic feientia herbacum, qui-
pu. busiiitearur fluens fanguis> vulnera coirent pania-

tun. Dcindem hancperueuit mulupliccm varicta-

. rem.
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•tèra. Neceftmirum, rune illamminus negotij ha-

buifle, firmis adhuc folidifque corponbus >& facili

cibo, nec per artem voluptatemque corrupcoconnnU

l'altre cofe , che marauigliofamente fanno al mio propofi

-

to,& atte a disHOGGIDire ipiùoflinati HOCGIDIa

-

ni del (-Mondo
,
parlando a lungo del lujfo nel mangiare ,

e bere dell'eccefjo nellecarnalità incredibile , ma non pof-

fo appo rtare le parole di lui , veggalo di grafia chi può , e

troueràs'io dico il vero. Tfon ho forga con tutto ciò da

refiflere all'impeto , che fento farmifi che io ponga qui

quello che dice della Todagra , mal comune in quel tempo
Donfte , 2

fino alle Donne , le quali naturalmente pare che ne fieno ua<uu ne

efenti. Inde ram nullo argroramus genere, quàm vi- “ ,5^
uimus. Maximusille Medicorum, & huiusfcientiae fc)epurt

conditorfctminis, neccapillosdeflueredixit,nccpe- fàccapui»

des laborarc. Acqui ha: iam (HOGGIDl'ù 3ccapil-

lis deftituuntur ,& pedibus aegrae fune . Non murata

foeminarum natura, fed vita eft»&c. E più abbuffo.

Quid ergo mirandum eft maximum Medicorum, ac

natura: peririffimunj in mendacio prehcndi,cum toc

fteminae podagrica: , caìusque fint ì con quel chefegue.

Che al tempo che*L figliuolo di Dio cra in terra cifojfero
Infermi.

dell'infermità pure affai , così de'Medici , chi può ne-

1

à feir pre

garlot dicanlo le torme de gl'infermi , che gli andauano ("

e
j°£[*oa .

dietro per rifanarfi in ogni luogo , dicanlo tanti che con do.

anfietà , e patienga Hauano affrettando lafcefa dell'An-
gelo alla pifeina , dùcalo quella Donna, la quale eracin lue*a
tìuxu fanguinisabannis duodecim ,

qua: in Medicos

erogaueratomnem fubftantiam fuam, nccab vile po-

tuircurari ,& accìocht tu creda che' Medici erano mol-

ti, più apertamente lo ferine vrialtro, che fuera t multa Ma,c,c,J

perpefla àcompluribus medids. £ quello, che dicia-

mo di Chriflo Signor noftro , ancora potiamo dire de'funi

verifeguaci , e di tutto l tempo da bora fino a quello . „ :

V Cc z ‘l^on
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2^(o» è vero > cta Cbrifìo fece infiniti miracoli ? ancorché

non funoflati ficritti ? 7s(o« è vero , cbó Santi anch'eglii-

no ne fecero infiniti ? Sì. Tsfbabbiamo i libriyò le librarie

intere . Hora quefli miracoli non (orono operati per lo pi»

intorno a diuetfi infermi t Sì. Dunqueficome non poffoì

aio contarfi detti miracoli , tantifono , così ne l'infermità^

per efferefu?* numero , di maggiore pcrauuentura che

ti OGG

I

DI' non fono . 'Veli età innanzi a Cbriflo

potrei da' profanile fiigri libri condurre per teflimoni del

mio parere alcuni trattagliati, e morti da infermit ì ditter-

, : . fe , ma a chinon batta quanto babbiamo detto fino ad bo-

ra, non baflarebbe perdifingannarlo tutto'l Mondo. Dia

Ihunii*!'
yn occ^ata di gratta chi\può al Teatro della vita buina-

’
' na , equini confederando quel, catalogo di Medici

,
che di

ù . _ tempo in tempo furono più fkmofi fino a quegli antichijfi

-

mi Macaone , Todalirio, Efculapio,
gir Lsfpolline,fen^a

gl innumerabili , che non bebbero nome ,es'accommodia

credere, chefi come in ogni età furono i Medici , cosìnon

infermi
mancarono ma* gl’infermi. Hora farebbe luogo di por

tà manda qualche cofa intorno a quello , che accennammo nel prin

-

agii*huó° *ipi°’
Cl°è che Dio bene fpejfo manda l'infermitàfopragli

mmi per huomini, ò per caftigo de'peccatigià commejfi. Qui de-
utUc loro.

| inqU jc in confpc&u ems, qui fecù eum,incider in nu-
nu medici . è fcritto,& altroue. Increpat quoque pef

job 'c.ìt doloc^tn in le&ulo , & omnia offa eius marcefcere fa-

Aug. tr.7- cityòperouuiare loro , & impedirgli che non necommet

-

chry’ho. tan0 • Qaam multi, dice ^igoflino , sgeotant in le&»
a- ad

p

0p. innocente*, & fi fani fuerint procedunt ad feelera corti

mittenda. Quàm multis obeft fanitas^ Latro, qui

procedi! adfaucem occidere hominem
,
quanto me-

• Jius illi erat , vt «groraret ? ftc. Cl>e però forfè ,trcdc

Grifoflomo , molti'Jlinù huomini fanando gli altri non fi

curaronofonarfefiejji, ò dubitando di non hauer'occafio-

ne (toffendere Iddio, òper altro bu fine,& efcrciÙQ.*4m

« •
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efce i Gentili penetrarono il profitto , che dall'infermità fi

irahe, laondeil l{e K^intìgono appreffò Tlutarco . H«0>
pIut A

.

xegtotatio nosadmonuit,ne multum efferamurjquum pht.*

mortales fimus.Coj/ del I\e Titilo ejfendo lapefle in I{o-

ma ferine Liuio f donecipfe quoque longinquo morbo
cft implicitus,runc adeo fratti fimul cum corpore fpi-

ritus illi feroce*, vt qui nihil aure rartis eflTet minus re-

gium,quam facrjs dedcrc animum, repente omnibus,

jriagnis paruifque fupetft itioni'bus obnoxius degerer,

jreligiombufque etiam populum impleret, &c. Ma
noumeno Cbnftiana, chegratiofamentc Tlinio il nipote.

Nuper mecuiufdam amici languoc admonuit,oprjh- ?>'<* tpt.

:mos effe nos,dum infirmi fumus, &c. "Molto alongo ,

'7‘

dico, potrei, ò donereiparlar di quella cagione di tant'in-

fermità nel UHondo , ma prefupponendo noi , come ccn

'ffuefii Difinganni cisformiamo dìandarprouando, che gli

huomininon fienopiù cattitti HOGGIDi'che anticamen-
te , 'viene a feguire ancora , che ne HOGGIDIponga Id-

diopiù del folito quanto a quefio particolare , mano alla

fina Giuftitia , efia vero quello che proponemmo * che ne*

corpi hitmaniHOGGIDI'non fi veggano più infermità di

prima . Terche fongli haomini composìi degl'ifteffi Eie-
' * • * •>'

menti, percheft non manco mangiano, ò hetiono , comegli

antichi
,
perche hanno minori lujfi di viuande, di bagni ,e

tfaltrecofe d'tjft,perchefiferuono de' Medici,comefecero u ; a

fempre ancora quelli
,
perche di tutti ifecoli èfiato ilfolito

di vedere qualchemalnuouo trauagliare il Mondo,e qual-

cheduno de' vecchi feemarfi , ò dileguarfi affatto , e cosi

' adeffo corre il medefimo,'perche in fomma le centinaia , e

.migliaia d'annifonofi troliarono Medici,'& ammalati, p

ft lamentaronograni(fimi huomini appunto appunto corno

HOGGIDI' fi lamentano , e quefi'HOGGI£>I' è fiato

fempreJfW-
A *»

CV-.'.t fc j Che
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Chela Vira humana non èHOGGIDI'più brcue»'di

maniera che gli huomini viuano manco, che le mi*

gliaia d’anni fono viueuano, echein fòmma non

va Tempre accorciandoli, com’è’l grido vniuerfaiet

DISINGANNO XXXM.

ogni cafo,ò fatto auuerfo,che affiglia,

ò noifleffi, od altrimaffmamentepareti,

ò amici,andiamogià difiorrendo,che per

lopiu laprima parola,che dopo vnoftrin

gerdi labbra,& inarcar di ciglia, neven

ga in bocca t quellafin soma IIOGGIDt
fi veggono cofe che maipiù. HO GG I D l'

è

vna miferìa

troppo grande quefto Ttfondo.HGGGlDl', che so ioìbafia

chefengavn buon paio d'MOGGIDf quaftforieri nofap-

piamofare vfcire i noflri Omeifi nofri dolorofi ragionarne

ti in campo. Sentagli HOGGIDi'pare,che nonpotiamo

dolerci^ lamentarci. Mafe ciòfifonte,fifente all'borafin

.
%a fine , che fi viene a parlare , efar confideratione della

dì piUbic breuità diquefla Vitaleprefigga della morte. Sarà mor-
ve depto- (0 vn imparenterò amico,ògiouane,ò non molto vecchio,

hoggì ed eccoti,come quegli,chefuifceratamente l'amaui ,& ha

-

DUm. nerefi voluto Vederlo viueregli anni di Matufalemme , 6

di Nefiore,e che nopenfaflhò mai.ò rade volte, ch'egli era

mortale,che ogni bora, ognimomento poteua effer chiama

tSaltaltra vita
,
percoffo da sì dura vifta , ò nouella lafci

precipitare daltuo affannato cuore . Eh che HOGGIDt
kmhuomofubito eh'è nato è vecchio, a pià nullaè buono.

7(pn vedete,che'giouani I10GGIDÌ fuifioredelletà lo-

ro muoiono, ne hà cuore chi mirandoglinon muouafia com

pajjìone. Che s’alcunofi troua altrettàto nimico delflfQQ

GIDI quanto amico di litiche vogliaconfidarlo,e difimgà-

c narlo
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ìiarlo con direbbe non èHOGGIDI che comincia,ma che

fempre La morte vsò di troncarfernet riguardo. & alla eie

ca le vite altrui. 'Klpnfinga qualche[degno rifponderatti

.

Vìuono per auucntura HOGGIDI' glihuomini , come an-

ticamente le centinaia d'anni ? jLdamo vifie 930. Setthe «li molti

pi 2. £«<5/7^ 905. Cainano pio. Malaleelo 895. Giaredo G Cac.j.

962 . Hcnocco 365.(JMatufalcmme 969. Lamecco 777.
e così altr'infiniti lungamente vifiero, neperche la Scritta •

ra/anta non mentoua fi non quefii pochi , fi dettecrederi

,

che quelli Jblamente co'figliuoli loro rieropifiero tutto'l

Mondo,ma che ponga il nomedi questifoli,come de' capi,

e

propagatori di mano in mano della difiendeuga , e profa

-

pia humana. E vero, ma non per queflo volgeremo noi le

fpalle, concedendo che HOGG l Di'fiafatta questa muta-

none sìgrande da tanta lunghegga a tanta hreuità,e mol-

to meno,che ogni dì più abbreuiundofi vada la vita noflra.

"ì^onfipuò veramente negare, che in que'primificoli,l'e-

tà de gli huomini nonfuffe lunghifilma?£ciò prima,perche

effendo siati creati que' primi Taidri dalle proprie manidi
(i

v

Dio,fi può creder,chefofiero eccellenti(fintamente complefchi *«be

fionati,& in vnaperfetta quafi armonia d'humori, eprò- '

porrione conftituiti , e così quanto più,e meno i figliuoli , e

difendenti erano vicini alprincipio ,efonte , tanto più , e

meno fi mantenefic pura, e chiara,ò s intorbidafie , e cor-

rompeffe la compiefilone,c natura inefiì. Trocedcua oltre

a ciò quefio dal buono,e temperato modo di nutrir(tifan-

do cibi, che difouerebio non caricafiero la natura , eparti-

colarmente non gufiandò per ancora,come vogliono , e fra

gli altri Tififieno,la carne,ma l'herbe,e ifrutti della terra» Gre.Nyff,

la quale quafi Madre piùfana,epiùfecondaglipróduceua 0,‘**

Ai maggiore , e dì più fina'foflanga , e non come dapoi per

quellacque fxlfi diuenuta magra, e sterile, di dcbol
1
filmo

jNutrimento. uirrogete <Adamo,come quegli,eh'era ripie

no d'ogni fapere,ccnofiendo benifilmo le proprietà,è vir—

Ce 4 tù
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tu àcllhcrbefiellepìantedcllcpietre, c di tutte le cofonà*

turali,& haumdole infognate a figliuoli, c questi dima-,

no in mano agli altrijpuotè,cpoteronofacilmente eonfor- .

• '
.
tiare la propriafinità per lu(lri,cfocoli,e con rimedi di pii

j. /empiici, e più propri, cpiù efficaci affai che nonfecero poi

i poflcri , curare qualche informità , chefoffe loro occorfa.

Dia infornma tanta lunghezza di vita fu , come confido*

iib?i!chr!
yaua il gabbino Lem apprejjo Gencbrardo, anefi della di*

-au g. iib. mna prolùdetela , che opera della natura , affine che me

*

,y‘° J
* gbo potèfiero propagare la cognitionc di Dio a’ficeejfori,

e col loro efon,pio influirgli,come dotte(fero adorarlo,pU
cario co’fiacrificij, efermamente ritenere lafede nel Mefo

foa, eh’batteuà da venire afalttaril Mondo. 0, come dice

Cjiofoffo,fu necejfario il vtucre tanto a quegli antichi, ac

*

cioebe baiteffero agio difare l'efpcrien'ge d’ojjèrtiare , tro*

uare, c dijfinire le caufo, le ragioni,& i principi deliarti ,

delle difcipline,e dellefaenze,ilcht ricercauagran tempo*

Anni vt\ e confegnarlea chi lo) oveuba dietro. Nefoa chi dubitifc

JeiMon- gli mmì *U‘bora fu(fero differenti, e particolarmentepiti

do; (e fuf Irreui di quefii nofiri, pofciacìte ne'fagri libri non mai altra

i^oQ°™
c
forte d'anni viene imefa , che de gli ordinari, che noi vfia-

Ccn:?. 8. mo.Eparticolarmetedalprimo fi raccoglie,che L'anno del

Dilaniofu di ^6$. giorni, cominciando a j 7. del fecondo

mefo,e durandofino al 2 y. dell'ìflefio mefo dell'annofoglie

tl‘,efotfi quittimeìtùoneefprtfo'a del 2. del J del lo. e del

1 2 . mefo , di maniera chenon riman luogo da vacillarefot

gli anni antichifufiero come i prefonti. Adirato pofciald-

efiopcr ligrauiffimi peccati delffoniucrfo , conferì a 'Hoè

-, di volere dislruggirlo coniacque, efemore affai iì lunga
'

• vita agii buominipronouttando fopractoil foto 'Decreto.

lìrunrque cJic^ illmsccnrum vigintj anuorupn. che in

quello fornimento fon quelli; parole comunemente prefe,

cioèthè da indi inpoino pafiaffe il corfo dell'Intornom qua

fio mondopiù tarif oltre, some paffuto bauttafino all'frrg
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Vantatisi// tzo.annififinifse, e tcrminafsc.Ffta tale me- opioW
tadi viuere tcncuanogli Egittij che fufse ordinata dalla " e

natura difaoncndo in quello modo. Il cuore dellhuomo,di tomo ai

cenano, ò crefce, ò mancafampre sì che ilprimo anno
,
che ’

v

*

iIntorno ci nafae,di due drammefi troua tfiere ,
ilfacendo urte de-

di quattro, il terzo difai,e così di mano in manofino 450. jj;’

h,,0,a

aìmiypoi comincia a calare a due drammeper voltafino al p.oin.H.

cento, quando per mancamento di cuore
,
qiiafi d’ogliò lu-

7 *c '3 '

cerna, s‘ammorza lavica humana. llcbt quanto fata lun--

gi dal vero
, fa[fi

per famedefimo manìfefto . 7Ha come

tolto di pefo dalla Scrittura /agra con qualche aggiunta ,

òfauola però al[olito loro fecero altri gentili mentione di

quello termine di 125. annipojìoal nofiro viuere , così

leggiamo apprefao TrebellioTollione . DotìiflìmiMa- Trebdi.

themaricorum C. &XX.annos homiijiad viuedum cuud.
n

daro$iudicant,ncqueampliusanquam iaftirantefle

Co.nccllurq, eriam illud addentes , Mofen folum Dei t

vt ludasorum libri loquùcur familiateoi OXXV.an-
nos vixifle.Quj cum qufreretur, (falfo) quod iuuenis

internet, refponfum ei abincerto feuunt ninnine, n.e- chiy.ho,

mineqi pluselfe vi&urum. Qucfla veramente pare, che Mutole

fia l'efpofittone più volgare di quelleparole» £runrq« dics ir
j"

ijlius cfiótum vjp,inn annoru.Ctfw tutto ciò accollando- parole ’di

mi io agrani(fimifarittoritcomefonofarà %li altri
,
Qirola-

mo,e rifaforno dicotile no mirò a quejlo all'bora l’ddio, &c,

ma intefa,chefacotttaua di no inondare la terraall'mpro-

uifoycomc volendo poteua ne doppp due tre
,
quattro,òp.ù

anni da che vfaito era a trattarne con 'K[ac,ma chauereb-

he prologato quellatto di sìgran rigore 1 2o.annha ccioche

fungendofi per tutto il Mondo quellafama , e vedendofi
chiaro argomento delvero, nella Vaflamachma, che quel

buon vecchio perfaluaruifi dentro fipofaa fabricare po-

tèfiero i miferi mortalifra tanto chieder mercede, efarpe-

giten^dellegrauiJfimèoffefafattcajOiQ ^efeampare in -
,

fomtma,
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fomma quella efilrema rouina, chegiàgià lorofiòpraHaua.

'

, Chefepare , attendeff? la parola , ejjendó che

non 120. ma 100. annifolamente corfero daqueflapro-

nefifad’haucrpatienga ancora no. anni fino al dilanio,

poiché di 500.anni èfcritto ch’era TSfoè, quando di quello

trattò feco Iddio , e di 600.0 quando cominciarono a pre-

cipitar/} l’acque difoprafù perchenon battendo veduto al

cun fegno d’emenda Iddio inqite’ 100.de' quali $’erano

malamenteferuiti
, fottruffe loro li venti conforme ad vn

fuogiufiiififimo,cprofondi(fimogiuditio, col q 'tale inforni- .

gitanti occafonifnolprecedere , laondefi come doppo ha

-

ucr minacciato la morte al Ezechia.perùhe quefitipen- •

tififi,c dimandò perdono,diAerigliela 15. anni, così per lo

contrario io non offendofipunto il fiondo commofifo a la

feiare il maleper iattuifo,fegno, e tempo datogli dellafua

fine ,gli tolficlaJefita parte deliinteruallo prima concedu-

togli apenfetre a' caftfirn.^Apparepoi chiaramente,s io no-

vita difono errato,che quado Iddio proroppe a quelle voci. Ertit-

ninVdau queditsilliuscétum vjgintiannorum ,nonpretefe ac-
po*i diio- cordare ilfilo della vita aliIntorno ,filando che molti, che

Jonghlffif sa di certo, eforfè altrifetida numero trapafifarono 1 20»

<3cò e 1
anni “fi*1 * Hprimo Uh™ della diurna Hifloria , e

Generi f. quiui trouareniOyche Semefigliuolo di Dfoèvifife 6co.^Ir

job fifoddo 3CS. Sala 4?$. Hcberro 464. Faleggo j ? 9.

yii. iib.7. Upu 302.Saruggo 2 3 Q.Tsfacorre 1 4 8 .

T

bare 2

o

5 .<Abra
*'4* mo 1 7 f . Sara 1 27. Ifacco 1 So. Giobbe più di 1 40.Così

apprefifo i profani Scrittori, tralafciando molti, comedi

-

gantonio I{ede Tartefifi,cbe vittofife 150.anni, Cinira I{e

di Cipro 160. Eginio 100. Teopompo Epimenide 1 57.

certi nell'Etolia 2 00.vn certo Vittoreo,& alcuni 7(e de
gli sArcacFtfoo. Dandone nell'Illirico 500. vn I{e de la-

tini 6oo.&vnfuo figliuolo S oo.tralafciando dico quefili

,

Ami di
^ comefatiolofifecondo Vlinio , ò peri kcfuccefifero in quel

ucifi' empo gli anni molto più pricoli de noftri Annuiti cium
’ i {paro-

1

1

!

!

’

ì
I

!

i
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DISINGANNO XXXH. 4n
(parole dilui) ahj jcfrate vniim-dcrcrminabanr, & al-

«crum hyemc , alij quadripartirts Temporibus ficut

7Vrcades,quorufn anni rrimeftresfuere,quidam Lune
feuio.vt Aegyprij :;

itaque apud eos aliqui
, Se fingula

milliaannorum vixifle produnrur.7\(o» mancano mol vita lEga

ti altri, li quali no fipuò negare,cke riucjferopiù di ; 2 of hifóminì

anniycb'è quello che andiamoprouando offendo chefurono t
l uJrf0 **

trouatipoco innanzi a Tlinio nella deferittione vniuerfale fazione

fatta da Tito , eVefpafiano in Italia , equejUnon in tutta Giulia

quella , ma in imaparte fola d'ejfa , che giacefrà l^pen- vefpaf.

vino e’I Tò. In Tarma dunque nefurono tre di 1 2 o.in Bri

/cello vno di 12 $àn Tarma due di 130. in Tiacen^a vno
di ì 3 1 . in Faenza vna donna di 131, in Bologna E.Ter

rentio , in Rimino M.jlponio di 1 5 o. e Tcrtulla di 1 3 7.

Intorno a Tiacenga invn Cafiello chiamatoVelidano sù

quelle colline Jèidiuo. quattro dillo. & vno di 140.

T^eirottaua regione dfItalia 5 \.di 1 00.due di 12 1 .
quat-

tro di 1 3 o.altretanti di 1 3 5 edi 1 3 q,e tre di 1 4o.E pure

dacbe Dio difje in quel modo Eruntque dies illius cenrii

-vigilili annotimi fino a quando fi fece lafudetrarajfe-

gna digente eranofeorfipiù iqoo.jLnni. Che piutfè vo-

gliamo prefiarfede in que(la materia ad huomini di ripu- -,

tatione , c hannofcritto , fi come la prefiiamo loro in altre

cofe, fino ancoraH OGGIDÌ ‘in alcune parti del "Mon-

do s'arriua a quelfegno,an^ifi pajfa il numero di no.an
ni,e quelloH OGGIDffio replico, acciocbegli HOGCJI- G ;00fnJ

DLA'K! m'intendano. Del 1

1

36. mori quel Gicuanni d*'Tempi

detto de'Tempi giàfoldato,di Carlo Magno,c’hauea 360. fif

anni , che lo riferifeono molti Hiflcrici . Ma quefio non è

HO CJ Gl D l\ Veniamo all’H OGGI D T. Scriue h,"

Lodouico Viues, 1 qo.annifono,che a memoria degli huo-

mini d'alibora in vna villa di Spagna tutti gli habitato- ghiffima

ridi/cendeuano da vn vecchio, ilquale ancora viueua,

£t era loro mancato ilnome di parentela,co l qualepotef- fpagwu

Jero
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oiau* feroglivlthnmente nati chiamarlo*, lingaaemm no?
trag.ii.*.

ft ra> dice egli , fupra abauum non afeenchr,Qlaò Mogi*

viti iun- tutore di queftofecolofcrìue, che l'età deglibuomini del

a^sìuen Settentrione » e d'alvipaefi freddi di que' contorni come

'limonali, dall'Inghilterra,c della Scotio toccai paffa. \ 60. & "TU

hb'??
d

' buon Vcfcouoper nome Dauide auangojfì oltreli 17°. anr

Vita'ìun- ni.Hcrmando Lopegdi CaflagnedaCronifla del l\e di "Por
,

|

d^ jiluo fognilo rifcnfcc eh'effondo egli Viceré nell'Indie l'anno

mo^india
j 5 3 6 glifù condotto auantivn tale Hugno d'oicugna >

anni'.
H0

delquale confinila per moltograndi prone , e bctsleuoli te*

Slmoninnge,chefuffeviffnto i 40 anni, ch'era ringtoua* l
,

nito quattro volte,banca mutatola cantitela , le crefpe 1 1

e i denti,& all'bora haueua capelli neri,e barba ncra.Tro
3

uandofi prefentc vn medico,il Vicerécomandò, ebefe gU j

toccajfe vnpoco il polfo,e trouojfegh sìpoffentc,egagliar- , j

. do,comefcjhffefiato molto giouane-,„4ffermaua d'battere ;

hauuto in piu volteforfè 7co. mógli.ilebe non deueparert
\

i

incredibile nella legge de'barbari , e Triori , a’ quali dieci* <

to a lor talento , come fantefebe repudiarle ,
e prenderne a

Mie. Car. dell altre di maggiorgufto. Dicono, che viueffepoi ancore i

vit^liun.più chefino a 37 o.annl. Girolamo Cardano defudetti >
l

>

ghiffima yiu moderno afferma,che nella Bertagnafogliano leperfo- ,

mim| nei- ne viuerccento , e t 20.anni , c nell'Indiapiù afsai, e che

la Berta-
Yacconta Vjcolò Conti Venetiano,cbe mentr'egli era afy-

'

viri lun- prc (fo vn Cafello del "Re di TòrtogaIlo l'anno 1539 * /**

••

f,

h
J*
™ *

0
menato advn Bafsà , ò Capitano dell'efercitio de Turchi

no di vn Intorno di que' pacfi. delquale tutte quellegenti fefli-

3C0,aDni* monia uano,che haueua più di 3 oò-amli. Rmane dunque

affai chiarofe ben m'auuifo,che quando dtffe Iddio.Etìint

„
quedies illiusccntum vigintiannorum #5 piantò qua

' file colonne d'Hercole, Non plus \hte,alla vita buina*

na,biuendo tanti buomini,diffamo,& infiniti,de' qux f ;

4 ,
lipotiamo ragiomuolmente crederlo

, navigato con molta li

- v.
. felicità agufa difortunati ColÒbìqueflopelago** toltone^ ja

quando
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quando bene vififfcflato appreffo quel titolo, ci po/èro

Tlus vltr^ come mostrato babbiamo. Mafuppongafi, di

gratia,enon concedafi, che diffiniffe altbora Iddio il cor/o

dei noflro viuereydimaniera che volefje accennare,cbeper

l'ordinariogli buomini quel fegno non varcarebbono>e co-

si annerato fifa , maquàdo no in quel punto, cfibitOypcr-

chefece di mefieri,ehe per alcune cetinaia d’anni a ncpire

la tara.come auàti l’inondatone,duraffiro in uita
,
pratile

annipui, e meno dapoi,cioè daforfè ^ooo.anmdaborain ^j
,a

hu0!

dietro,io ardifco affermarci cbe no è differenza veruna di «"'ni da

lughezza.ò di brcuitàfra, la vita , chef viue ad ejfi,eql- nHn qui

la cbe ft vincita all'bora, ecàfcgucntemerite cbefarfara-

gione boggidìtcbe cifia diffèrc^agrande ,
& in oltre vada più bic-

fempre macando di liigbegga La vitafi lamentanogii buo “**

w qu3_

mini,ch'è lofcopo,al quale noi co quefio Difingano princi- t» fotte

paliffimamente miriamo. Ma quàti,mi dirà qualcheduno
, *Jt pTui-

HOfjCjIDI' peiuengonoye nonfilamele a 120.ma ad So. de.

e 90. anni?Molti,potrei rijponderema pocbi>sù,epochi an v

ticamete. Quanto credi tu cbe babbia,cbe al modofu il I{e

Dauide?dirottelo io fi non lofai. 2700.annifà.Quantofi
PU ' 8? *

•pinata all'bora? qualcb'eternità forfè?lo ngijìra egli me-
p]arnn .

defimo. Anni noftei (ìcut aulita melkabantur ; dics *i<re 80."

annoruro in ipfis feptiiaginraanni.Siautem iìipoten- anni, «fa

1 r,
T

o 1
a. r

,
(limata

tatibusotì'ogincaannij&amphus eorum labor,&do cofa dia-

lo r. 7le cada nell'animo di veruno , ch'egli parìajfe quiui MarCFic.

come di cofa cbe doppodi LuidoucffeHOGGIDI'fucccde- in Vita.

re
,
pofeiaebe di Telatone,cbefiorì vnfecolo prima buemini

dégni(fimidifedeferinono pervn cafi infigne, cbe per tata

fu lafua Tarfimonia,cbe lo condujfe agli 8c. anni. Sifog-

giongerà cbicbefia,ma douenapcr auuentura efferefino ,

egagliardo,e non comeH 0 G G ID /'vn carriaggio d’in-

fermità, t di dolorifarebbe , od è chi a quell’età giungeffe ,

ògiunge; Epoco meno,bai da invaginarti,chefife Tlato-

W, iòbme, che diluì Aliano ferine , cheper la vecchiaia,.

non
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"

Aei.i‘b.j. non gli feruiua punto pià la memoria , era infomma comi

£«
ft

va1, HOGGIDl' vn vecchio/memorato, e balordo. Di qutfla

AeU'b.4.fattami gioua di credere che fofferogli huomini cosìprò-

ftoriV

hl
detti aPpreffo certi popoli chiamati Berbecci , liquali , co~

Popol i, me riferifce lislejjbyfoleuano priuardi vita quanti paffa-

deuano
fl

ttano 70. anni, ammazzando glihuomini, efrangola»-

gii huo do le donneper efiere, come HOGGiDl e forfè non ian-

donnei
iC

t°> inutili. Chefe ti parey che io tropp'oltre miftafatto nel

che numero
,
perchefecondo tcnon follmente agli 80. eqo.

*

a

,n?.

7° maal 60.& al 6 3. in particolare pochifiimi HOGGiDl'
Anno cìì arriuano, od arrivando lo po/fono raccontare . T'ingannir

incora
0

rifpondo io , che argomento fia della nuouafiacchezza
• n ica

della noflra vita , che HOGGID/fi radifcampino dalle

Gie Njrf. mani del 63. anni , t/fendo che molte centinaia diluSiri

Fauànui fono, chefi troua in qucfto po/fc/fo fopragli huomini . E
Anno cù vero, che alami hanno tenuto per vana que/l'o/feruanga

<u* alcuni
degli anni Climatericiy ò Scalari , conièli 63.fopra tutti

non ifii gli altri
y
perchefacendofi nella complefitone delibuomo

pencolo^ 7.e 9.anni alteratone,e mutatone, eloconfefia vna
^an. pe. volta fino (fi

regorio T^i/feno , e venendo inchiùfo dal 63 .

perappunto il 7. e 9. fegueche fia più violento di tutti

quanti . Tare, cheJe ne rida Clemente alleno di San Tic-

Anl.Geii. tro Jtpoftolo . Francefco Tetrarca ,fcriuendo advn fuo

oimicOy dtcey che egli era entrato nell'anno ClimatencOy e

che però gli bìfognaua temere afidi , in vn altrapoi all'io

jlefi'o iauuifa d'baucrlofornitofelicemente,c che maiflet-

te meglio, che in quell'anno. Tuttauia non volendo io att-

uilapparmi in quefla difputa non necefidria,diròfolamen-

tecon Gelilo, Òbfcruatum in multa hominum memo-
ria, expertumque ex fenioribus plerifque omnibus

63. viret annum cum periculo, Se dade aliqua venire»

aut corpons motbiquegrauioris aut vi tee interitus,

aut animi Egritudini . Et apporta quiui vna lettera di

jiuguflo, nellaqualefi rallegra con Caiofuo Tfipote d'ef-

v_ fare
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fere vfcito deiranno ó^.fen^a trmaglio alcuno . Sia coi-

rne fi rvogliapare, che l'efperiengafìa contraria all'opinio-

ne, ò ragione , che altri babbia , chenon fette debba tener

conto . Di quell 'anno mori ConfoIno gran Capitano ,
Qi-

rolamo della Sciocchi ra Cardinale Francefc , Jgìcolò di

Cufa Cardinale, San Bernardino da Siena,Giouanni 1*ir-

ciuefcoHO di Milano
,
il Boccaccio, Roberto 7^e di T^apoli,

San 'Bernardo, Cicerone , jLrifiotilc , Diogene , Dionigi

,

Heracleote. Eratofiene Geometra , e mille altri antichi , e

moderni , come ho io auuertito particolarmente neII'in-

feritrioni de'fcpolchri . Ma quello, che fa a nuopropofì-

to è che l morire di 6$. anni non è miferia ntioua d'HOG- ni\o. di-

GlDf,ma ordinaria in ogni tempo adictro. Chcfe lifojfe fon ° Ri*

chifi baffa, & infelicementefentiffe dclnoftrofecola, che v ìinli

gli pareffe, & affermaffe, cheHOGGlDidimo» annigli

buominifono vecchi. Egià pure il medefimo dirò io.Trat- d huomo

tandogli Hiflorici di quella Confianca figliuola di
Genebr. f

giero Bgdi Sicilia, che di Monaca fufatta.del 1

1

86.al- chroo, &
tri del 93. moglie d’Hcnrico VI. Impcradore

,
pongono

all
’

NaUfl<

cheper battere ella 5 o. (altrifcriuono 3 o. altri Co.)anni, voi a gè.

non poteffe ingraniciar/ì, cpartorire, cperche fi viddepre-
4
c

o

0nfìj3z4

gna, acciocbe non s baueffe da dubitare c he questafoffe Mona

una.finta, e chiariffe del vero il CMondo , vcljbro chefi- rroghed»

gliaffe in una pi.i^gapubblica di Talermo (altri a Chief-

fi di Tuglia) alcopcrtoperò d’vna fiancafitta a pofta.Ser Liu.il’

dunqncpiùdi 400. annifono feggiengo io ,vna donnadi 2

jc. annifu tenutaper l'età non atta al matrimonio , &
al parto, non è differenza da 11 OGGIDT , & all’bora ,

poiché HQGGIDl'ancora lana donna di quell'età i tale

.

^Meglioforfè. Tarlando vna nolta Tito Liuto dellaguer-

ra di Macedoniaferine, chefu ordinato in Roma , che chi

paffaffe 50. anni foffe libero,& efentc dalla militia,& a

jjucSÌ'ordine alludendoforfè Seneca dice. Lex a quinqua sen.dcbt.

gc/ixxio anno militem non cogtt , a fexa^efimo Sena-
U,c4<> ‘

torem
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totem non citar . e quefto non per altro , credo io che per*

che queiretà per lagrauezga fua meritaffe ripofò.E pure

fefojfcilvero, chefemprc /òffe ito calandoti vigóre del-

l'huomo,bfognerebbe dire che 200 >. annifono i foldati

fojfero buoni allefatiche dell'armi nofolatncntefino a jo.

quando HOGG

I

eÙI ancorafono habili, ma fino ad 80.

onero 9 o anni almeno , cefi che non fi legge , ò trotta.Tik

Sen. de
chiaramente afferma Seneca, che alfino tempo tot

br.u.30. huomo di 50. e 60. anni eragià vecchiot e,quel ebempor

tapochi arriuauano a quell'età che in quanto a me non sò

qualrifpoSia pojfano gli HOGU/DIani imaginarfì. 0 dth,
1

fi.
Non pudet re reliqmas vita tibircferuare, &id Co- ’

Jum t-fmpus bona? menti de/hnare'jquod in nullam ]'

rem conferei pofàtPQuam ferumefl, rune viuereinci-

pece, cum dciìnendum eft? Qua* ram fluirà mortahra- ;

tisobliuio, in quinquagefimum, & fexagefufium

Sen de
differre Tana cófilu , & inde velie viram iiichoàrequo

br. o!*c.<j!
pa uri perd uxerunr ?cjifa io ho mille volte fentito molti

di questi deploratori deII'H OGC

I

Diaria debolegga^ e

mferia abbajfarfi ancora più dicendo , che HOGG/DI' !

quando s’arriua a quegli anta , cioè quaranta cioè da fare !'

- affai, l'huomo comincia ad ejfer maturo,an^i vecchio. E
... di maturerà,e diprudenza era il quarantefimo annopa-

rimente 2000. e più annifino

.

N um 3m Pom pii 1 um
quadragenarium. parole di Diongi Halicarnaffeo

,

qua:

jetaseft prudenriflìma.*/m>Ki,qux atas in hnmmibus
cft eptima. jLnzi il 50. l'iflcffc parlando di Tarquinlo .

Trigenarium, quod hancatarem Itges cenfcant ma-

Cregor. giftraiibus idoneam, Se negotijs publiets . e 3\(qzt*n-

ftoft°b*

n ên° ^ mi^eam * doppo,& altrettantiprima di noi . ,

f

a

t

.°
’

* qiueastas plenum virtutisargumenrum,docendiquc

maturitarem habet . llchenon farebbe,come ciofihedu-

nopuò decorrere dafemedefimo,fe l'Età fi ninfafiero , e

quelloj eh’èpeggioiondafierofewprc accortondofecondo '

^ che

< ..t 1
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thè HÓGGIDI' ogni tratto Imbiglia il Mondo. Aiidiota

tio digrdtia, come diuifero nell buomo l'Età gli antichi f*

Tettagora nediede 20. al patto. 2 n. all’^Adolescente 2 o.

al Gioitane,e 20. thèfanno So. al Secchio. eJAlailpiù

comune . c ricettato partimcmod gli trinili è qucjlo , che

lapiìmx età.ih'èlinfantia durifino al fettimo anno, poi

* Ictpmriiu al • 4. pai l'adolefccntia al 21. poi lagioventù

al 50. U vecchiaia al 70. e la decrepitafino aita morte

.

1 Horadico io cÌ),fy,ùSt\iffegnantanio d'anni prudentiffi-
* inamente ordinato d

,

quinofin maggiori » non è nproua-

to,m 1 pcrfeucra HOlGI IX/ ancora , nealtro di nuouo

fc né. eh io fi.ppia , infiliaito , Chi HOGGjb'nou ha 7.

anni è jiimato communemcnte non bauer. per ancora vfo

perfetto di ragione , eperò non poter peccare "fattemene

tc,ocontra Dio , 0 centragli buomini , c fiarfii meritcuole

di cafiigo eterno,c cofit era anticamente Chi non ha HOG-

G /D incompiuto 14. anni, c sè donna ,12. anni non è

tenuto , c non è veramente babile alla generatione , eie

leggi non 1‘ammettono al Matrimonio, e così era antica:«>

piente. Chi non ha HOGGjd/'i i .anno nonèaflretto co

gli altri & digiunare, c così era anticamente . Che fiegno è

d quefioìficaio che laVita nofira fiegue nell’ifteffo tenore »

b e non èfui breue di quello chegià . So io , che s'odono di

d continuo molti rfaggerare che HOGCJDl'sàpiù , è più a

d- fiuto, e più maluìefovn putto d'otto ò di dieci che non era

h già vn Intorno di 2$. anni , e quindi conchiudono il con-

0 trario di quello, che noibabbiamo perle mani . Maio
quanto a megli Inficio nella loro opinione 0 nata in e(fi

per

la poca,0 ninna memoria,^' attuatemidelpaffuto ,0 bel

)• lamete innefiata da tanticolpi,cgrididelVolgo chcl’ifief-

iì- fio afferma. Dico bene,chefcJìfcorgcjjeda’ prudenti HOC--
0 GtDl\cparticolarmente da 'Cjouenlatori della. Chiefanti

$ putti d

i

7. anni tantofaperc , difeorfo , cgiudicio
,
e quali

h to vanno ipoco pratichiehalandole maggiore di quello

A -l'w': Dd che

UenMV
s.

Età del*

l’huoQjo

di mia ia
lei partii

q taurini»

1 :fx
-

ìtfomc

ai ^a*4
evo 3*

• ón -cb

>

‘
• ut

Età,e vita

andafìe

mancan-
do > la S.

Chiefasn
che ella

mi iaivb-

bciVade
pii cblx-

ghi. •
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*11:. . che in tafctàfi vedeva

,
gli trattarcbbonoquando erraf-

ferò, e condennarebbono con lafeuerità,che tanto'lorfape-

re y difcorfo , egiuditioricèrcajfe . Così di mano in mano

formarcbbono legge che d'S. amiper effcmpiogli buona

-

? ' ni poteffcro prender moglie, la quale ne baueffc 6. Che a

Jrf, chi appena paffajfc i 6. opoco più o meno anni s’inten-

deffe impojlo l'obbligo del digiuno,c così andcrcbbonora

-

gioneuolmente mutando , & accommodando tutte l'offir-

uange , l'ut ioni
,
e cerimonie altempo del viuere buma-

j

m>fifmìmùto,e ridotto in breue . Conforme al che non ve-

dendo io, che fi faccia proniflotte diforte alcuna mi fijfo

piu chemai in credere, che quelli , i quali danno luogo alla

opinione dell'accorciamento della Vita,piglihofenga dub

bio vn granchio, irlaJe viueuano tantogià,& HOGCI-

DI viuono sì poco,me lo mofivino- Sminuggiamo per l'a-

di mor di Dio queftóncgotio . Sono ito raccogliendo da pochi

tuiomioi» mefl inquài che intraprefi quefia fatica il termine della

«te’quaii c ulta di molti , de' quali fanno mentitineglifrittovi , efono

«o.nó piu qucjti, cioè Trmcipi ,& altri, oper la bontà y o per la dot-

qu’di'a ?•
trma > °Per l* militia iliujiri >pofciache d*artigiani,di plt-

Hcggidi. bei, e d infiniti per veruna qualità inftgni , angine della

Maggiorparte di quelli, è rimafia memoria . ne s'è tenuto

conto quanto durafferòfra vini , e quando partif]ero da

quefio Mondo. Bafla che dalla vita di quelli, penfo io,che

potràfenga violcnga indurfi quanta fuffe, quella di tutti

gli hitomiw, 7 ,-
' •

ci»- .i Dal ì.ÓooraL !•$ co.il'Nauarra Dottore94. Maffimi-
' liano Imperadoi

e

50. Ferdinando Imperadore 61. Carlo

5 . Imperadore 5 8. Odoardo \e d'Inghilterra 16.Il Cat-

tano Dottore 5 7. Baldaffarc Cadigliene jó.Tapa Leone

47. San Irancefo da Taola pi. Maria %cginad'lngbil

ttrra 43. Adriano Turnebo 53. ‘Papa Giulio II/. 70.

. Federico I{e di Danimarca
5 3 . Giouan abbate Trite-

mio. 57. Catarina Pagina di Cipro 54. Cotta Poeta» 2 2+

)à ; Marga-
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^Margarita Regina d'Vngharia 2 8.

Dal 1 5 00. al 1400. Cjto. Vico dalla Mirandola 33.
Tomafi de Cbenfi 9 1

.

Dionigi Certo/ino 69»Turrecrema-

tà Cardinale 80. S.Antonino Arcìucfiouo 7o-'Papa Ti

a

II.
5
9.-7Maometto Gran Tureo 5 3 . Bartolomeo Coicone

75. "Pietro Motenigoyo. Odoardo 4. He d'Inghilterra

it^Giotèairfjaleàggo Duca di Milano 5 5 . Filippo d'Au-

firia Tadredi Carlo V. 18. T^icolò di Cu/a Cardinale 63 •

Lorengà GtuHiniatw Beato 74.
Dahl 4&o.al. igoo.Vencislao Imperudore 57. S. Ca-

tarìnada Siena 33. Francefilo Tetrarca yo.S.Tommafo
d.'Aquino 5 O'.Tapa Eugeni04.64.il Boccaccio 6z.Dan-

te. 5 6.Androide ogià /mperudore Greco 74. Andronico

iigiouane45 .Hartolo46. Carlo II. I{c di T^apoli 60.Lui

gifigliuolodi \okno r
Re dì Trapeli 9. l'iflejjb H°berto

64. Vènccslao 6. He di Boemia 3 3 . Ladislao He di Boe*

ima 2 2 Ofone 3 mperadore 3 o.Agofiinod'Ancona 8$.

Da/ iqoo.al 1 200. $#1 Lodouico Vefiouo di Tolofa

33 .‘Papa Cclcftino 9 1 . San Tarifio da Bologna 1

1

6.San

Siluejìro Abbate 90» Ferdinando Imp. 5 7. S.Stephano

Certofino 58. San Bonaucntuta 5 5 . Accurfio legifia 78.

Ztfjgi figliuolo primo di Carlo Re di Trapali 2 4.
- Da/.i zoo.al 1 100. Guglielmo He di Sicilia 46. Hug'
gièro He di Sicilia

5 9.Vgotc Vefiouo di Grdtianopoli 8 2

.

S.Anfilmo Vefi. y6.S. J/degrande di/cepola di S.Bem. 8 2
' Dal 1 1 00 .al lOoo.San Roberto abbate.93.Gugliel-

mo H.cd'1nghiltetra 74.S. OdiloneAbbate 87 S.Toppct*

neAbbate yo.San guidone 52.S. ‘Romualdo 120.

Dal 1 000. al 900 . S'Edithafigliuoladcl Re d'lughil*

tèrra 23 ..S.Vldaria Vefiouo d'Augufla 80.

\ Dabpoo.all'Soo.CarloMagnoyz. ?

Dall'800 al 700.non è venuto a mia notitia veruno*

Dalqoo.alóoo. S.Eligio Vefiouo yo.S. Gertrude 3 3

San Gallo Abbate 9$.

D d 2 Dal

\
h J L h
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Dal 600, al foo. S. Emilianoabbate fOo. S. Calli

yeftouoó $.S.Mauro Abbate 7 o.S.Fulgentio 60.

Dal joo .al 400..Attila He degli tìunni }6.Teodofio

i.Imper. 50. S.Gio.Grifoft.^2. S.Taola $6.S.Girol.y8.

Dal 400.al 300. S.Marlino 6 1 .S.Agoftino yó.SMo
ìtica ló.S.Damafo Tapa 80. S.Arfema *Abbate rao. S.

Zenone Tefcouo 90.Teodofìo l.ltnperadore 5 o. domano
Impcradore 3 3 . ydlenùnumo 55 ,S. Antonio i^Abbxtc

105. Diocletiano Impcradore ricufandoperla molta vec-

chiaia l'imperio yS.Conftantinò Impcradore 66.Coftan

-

%o Imperadore 5$. S.Tatritio 122.

Dal T.oo.alzoì.S.VjarcijJ'oyefc.iiè.Origenejo.

Dal 200.al roo. Oppiano poeta 3 o.Antonino Vio fm

pcradore yo. e perche effondo vecchio affai andana giu

gobbo co alcune tauolettefattili di tegliafafciandofi ilpet

tofi veni»aa dirizzar vnpoco.Traiano Impcradore 62.

Adriano Imperadòre di robufta complejfionc 70. Lucio

Vero Imperadòre 42M.Aurelio Impcradore 6\.
•

. Dal 100,alla nafcita di Chrifto.Silio Italicopoetalo,

Vefpaftano Imperadòre 69. Tito Impcradore 41 . T^erua

Imperadòre affai vecchio 66. Terfio poeta 29. Horatio

poeta 5 9.V.ropertio poeta 4 1 . Ottauiauo Auguilo 76.

Auanti chriflo.Caudio poeta 30. Vergilio }2.Liurc-

tiopoeta 40. C.Lucilio poeta 46. Epicuro Filofofo yi.Tto

frafto 8 5 . Licono Filofofo 7 ^.Zenone Filofofo 72 . Empe-

docle 60. Heraclito 69. (forgia 1 o9.Eudojfo 5 3. Demo-

crito 1 oty.Anaffagora yi.Mifonc gy.Cleobolo 70. Erin-

napoeteffa 19 . Ad.Vacuino poeta infiflidito dagli anni t

dall'infermità 90.Ennio yc.Ariftonimo fornico 77.Cor-

nelio AriftarcoTegeate poeta Tragico So-Homero ) o8‘.

Simonide poeta 79. Hachdle 3
6. Lia46.il He Acha^

3 ó.Dauideyo.Girfue 1 io. Vedeft dunque da qticSli po-

chi, chefono ben vn niente a petto di tuttigli buominifla-

ti al Mondo , mapero qualche cofa^fe fi confiderà , che di
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J radipóngono Icpublicbe Hifioric quanto viucfftro

,

*vedcfì

dieo.che fcmprc la Morte hàjenuto vn fiile , che chi pre-

yfo j chi tardi è venuto in poter di lei

,

e cfo i# fomma ipià

i/e’ nominati/opra non annusarono il termine che HO G-
G / D rs aliantefe per forte trapajfauano quelli ottan-

* tao nouanta erano decrepiti,& inutili, comeHOGGIDV
egli Hijloricibene fpeffonon lo tacciono, e fanno mcmo-l

ria deil’hauer quefti e quegli viffito tanto quafi di cofx fin

golare,& infolita.Io non pofjòfare qui vn Catalogo d'hud

ì mini di 8 o.po»cpin anni, che hoggi fono al Mondo
,
per-

che non hò per ancora incontrato chi voglia compiacere

r* alla mia curiofità d’vfare tal fatica , c diligenza di far-
*»' mene hauerc qualchenumero

,
come io defiderò . iJWaio

'$ non dubito punto, che in ogni Città fene trouarebbono

fi
pii) di quello,che alni crede . Sia per eJfempio. In ‘Xfirni-

isF no , doue l'anno paffato 1 6 1 p. io dimoraua Solamente

j nel nofiro Monafiero era imo di Sj.vrialtro diSj.&vn
fecolare quiui appre/fo pure di 87.anni con buonafanità, e

& forga^clla Città viue il Conte Sempronio Molatesiago.

gliardo , cheflà , è camino doue e quanto vuolefemore con

fi lafpada alfianco,& è voce pnblica,che babbiapiu di po.

fi anni. Chefefen^a ricerca che io habbiafatto, e quafi muo-t »

Jjt uertni di cafa hò veduto quefli
,
quanti dico io trouerei ,fe

jjj potefiì andare dimandando per ogni città de gli huomini

fi così attempati . ^Almeno quanti ve n'haueua anticamen-

jjr te.Ma che pajfino 1 c o.anni? Pochijifpojido,maperò non

$ meno che anticamente . Morìgli annipajfati in Napoli D.

fi ^Alcffandro jlnhirota noslro di 120. con vna profperità

quafigiouanile in molte cofe,com’hòfcritto altroue, & ot-

fi to,ò dieci anni prima quafi, e di pp. Maefiro Taddeojlgo

fi
fliniano in Perugia. Corni bianchi,tu mi dirai.E come bià

$ chi, miracoli, ftupori, prodigi di natura anticamente , co-

fi me mofirammofopra con l’autorità di 'Plinio,vedi nel fine

fi del Disinganno . Infommatorno chiaramente a replicare

Dd 3 quello, _

^
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Time, quello, cke in quelloDifmganno pretendo , ma con laboc

*

jetr. U6. ca£ prancefeo Tetrarcasì d.evno Filofofo , che a duo.bus
jet» icn*

s
o

;
y

-

vita ha. & eo amplms annorum minibus circa human* vit*

breue fc-4^ 1101 bulla mutario fa&a cft,ó alpiù, cheto a gli

condo la hOGGIDIani conceda è,chefi come molti, ma non tutti

cpimonc.^ poco all'bora viueuano , così pochi . ma non tutti molto

de bì

l

yìf
H OGGI DI' viuono . Terche dunque la maggiorparte

61,
’

’

de' mortali,dice Seneca , fi lamenta della malignità della

natura, che badi ad inuiarne qua giu aflarui quafiper vn
momento , di maniera che eccettua fine pochi gli altri in

apparecchiandofi a viuere,muoiano f* a deplorare que-

sta , come credono publica feiagura » concorre la turba

ignorante& imprudente volgo , che traggono cbiarijfim

buomini a compiangere vn tanto male; Donde quell'efcUr

cicTufc matione delTrmcipe de’ medici Hippocrate Ars longa,

Jib. ?. vita breuis , e quelridnamo d'JLritlotile,bfecondo Cice-

out!'deh roneydiTcàfrafio contra'lamedefima
r
b{atura,che con al-

cuni brutiycome la cornacchia, il ceruo, e la Fenice , dando

loro poffango. di refifiere allaforga di moltifecoli ,‘fia fia-

ta sì liberale, e con l'huomo creato a sì altofine, ec'baue-

rebbe potuto in tantofpatio adornarfi a pieno di tutte l’ar-

ti, e di tutte le dottrine sì auara ò inuidiofa. Quindi finale

mentefcatttrì quelpianto di Serfe in mirando quelfuo im -

.
IJfc

menfo efercito, e confiderandò, che in piccol giro di tempo

T.p.
* veniua aracchiuderfi la vita di tutto quanto. Non ve-

jcnMi.de n ja f0 jum digns
,
verum eciam laude ili* regi* la-

vila ha- crymf > dice Vlinio . Deh chi, di contrario parereproro-

r^tamo pe Seneca. Non exiguum temporis habemus , fed

breue mulcum perdimus.Satis longa vita & in maximarum

pau.
° "rerum confummationédargèdaraeft, fi tota beneeoi»

lucaretur.Sed vbi per luxum,&negligétiàdefluit,vbi

nulli reibonaeimpenditur, vltimademumnecelfica-

tecogenre,quam ire non intelleximus, tranfifle fenti-

•jnus.I'a eft nò accepimus breue ?ùà/cdfc£iinus s nec

jnopesf



DISINGANNO XXXlI. 41*
inopeseius, fed prodigùfumus . Sic^c ampia:,& regia:

opes.vbi ad malum dominum perucncrunt,momen-
to diflipantur.arquamuis modica', fi bonocuftodi tra

ditsfunr.vfucrefcunt: ira atas noftra bene deponenti

imilcum pater. Quid de rerum natura qua:rimur? illa sia. 1» de

fc benignègeilir. Vira, fi feias vri, longaeft. .jQueHa ^-épo no»
dunque fi è mialtra cagione r per la quale a gli huomini ìfttn,ato

parepiàbreue affai di quello eliè la vita, cioèil non tener gfò? pa*?

conto del tempo ,nonfaper diflribuirlo , emalamente impie- « de ,fi
!i

garlo. Quem mihi dabisdiràcon l'iHtJfo

,

qui aliquod sen Ep-i*.

prctium tempori ponat?quidiem a (timer? quiintelli-

gilfequQÙdictnozQEvnacofapretiofifiìma, & ineHi- u*ha.

mqbile il tempo,e di qiuflafla nè conceduto ejfereauari

,

diceua vn dottore tan topiù quanto veloci{fintamente pafi-

;fa.fen^afperan^a di ricuperarlo , e con quello fare acqui-

Ho di mille beui,ò per lo corpo,0per l'animo,a ibi lo perde.

Epure altra non ha nelmondo meno confiderata, conofcm

fa,e benefpefa di quefta. Come lo vedi cofumarefen^a mi

uimorifparmio, ami con prodigalità grandijfima , efeia-

lacquare via alla peggio. Quanto in magiandò, e beuendo,

quanto in dormendo
,
quanto in ragionado di cofcfrinoli, e

weiue,quanto ingiuocando,quanto in paffeggiando, quan

to in iHando otiefarnente con le mani alla cintola ' E que-
^

5t‘

r

. Eia può parere od effere vita lunga } nongià , mabreuifii- n*è'« lon-

• ma bifogna perche neceffuriamentepaia , efa . Il viuerc ^*’'
e

qual

affai non ficomputapropriamente da gli anni molti, ma ien.ep.77

dalle moltete buone anioni, alle quali, c irfdrigeata la vi-

ta bumana. Laonde Seneca benifiimc,come fempre.Quo-

• modo fabula, fic vita :non quamdiu , fedquam bene

a&a fic refert.Che importa,che coluifiafatofagli huo*

mini $ 2.60.70.80.90, 100, e 1 000 . anni , e non habbia

mai adoperato cofa dibuono}òquello eh'èpeggio,fa vfei-

lto,eflatofemprefuori delfenderò della ragione, cfatto co

itnefiJuol direperprouerbio (Cogli lana vnpefo, diogni

«•••• Ud 4 Ihtua
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berha vitfafcio ?& altro figito infortma apportate noti

Sen li a c P°(f
a^c

(F:
r vecchio come dice Seneca , che'Inumerò degli

tranqc.r awuiìScrine Dione faj'sio che in ima città a'Italiafu tra-

iR*ì
C
*d<’

uat0 Vìiffiderò antico con queflo Epitaffio* lacci bic Si-

Seiruiio iniJius ilux Ron1 aniJS,a»usastasfuitflongajfetl folum
Romana. ^n js vi xit.cioé quei 7. ne quali ritiratoli dà nego*

tij,e Strepiti di l\oma haitcua at tefa afemed(fimo,& era

vifl'uto veramente da hu.omo * gjvantopiù infiniti,liquali

pkffarono tutta la uita loro,come dijfe colutjiellagola,nel

.! Jùnno,e nell'ùtiefe piumefernet poter ràccotare,t molirce-

re in chefptfi ro il tifo , che impararono, clqe infunarono,

cheferì(fero ,0 compcfcrorfhe adoperarono di virtucfomn-

eorche hàbbiano la barba bianca, debbon 0 efferecó ragio-

neflimati di vita brev.iffma,e quafinulla} Ter lo contra-

rio quelli , che di pori conofeendo benifsimo ilpregio , c la

velocità del tempo,nefecero la douutaflinta,e come di te-

foro il maggior chefia, fé neferuirono aguadagnarfi lavit

tii,la bontà, la dottrina,Vbonore, lafatna, c mille beni, tut

to chefofjcro difrefia età,e morijfcro,non hanno da tenerti

fiyVepare loro come a quelli altri dibatter tuffut0 poco,ma
£i.i.Tuf pure ajfci.Hcmo parnm diu vixit,qui virtutis perfe^f

perfetto ftfnclus e fi munetedicetta Tullio, è meglio di

ftp.c>4> non so chi è più chiaramente il Sauio» Confumma tus

in brcui expletiit tempora multa
.
perche più lunghi,

più pieni, c piùgiout noli fcn'ga comparatione afe, &a,
tuttifurono io-anni d'vn buono , e letterato huojno , clìe

vita per-
1 °°* e ro0 °* ^Vn tr:fi° >& ignorante, percheinfomma

eke ne p» Vita fi fcias vti,ionga cft.Pn'altra ragioneforfe,cbepiù
w fi b re-

communemcnte quadrapenfo io chefìa dell'vniuofali qtte
rele della hreuilà della vita , è ilnonfare , ò mài, òfar di

rado confideradonefopra di quella in noi, 0 in altrifi che

poi vltima demu necefsitatecogére» quam ire nò inrei

JcximuSjtranfifie fentimus * 0finalmente,cheviene ad

effe* qua/i il mcdcfnr.ot lofiorepiù rolenticri pel douert,

- ...
.

t
par-
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particolarmente noi Cbriflianfin quefto Mondo,& ancor*
che non babbia qualità veruna

,
per la quale meriti efferó -,

tanto amato,troppo amarlo,e non al^ar la mirain altoper
ferirle il desinato berfaglio ,* laonde ne pare che vn batter

"L*

d'occhio duri quello , in chefijfammo il cuore > Caffetto , e

qua/i tifine . Tercheal Trofctapareuafi lungo il biuere

,

dire Grifoforno, chegrida,
epiange. Heu mihi quia inco- chryf la

iatus meus prológarus eft. Multum incoia fuitanima
mea.Atqui non multum. Fuerunt cnim folum 70.au-
m. Sed non appellar multum proprermultitudiné,fed

propter rerum difficulxarem.Et/ìenim(ìtexiguum,vi-
r detur e (Te multum ijs, quiaffliguntur* Itaetiamnos
oportet affici, de quamuishicpaucis annis vixerimus,
eostamen multoselleputare debemuspropterfututa
rum defiderium .Ha:cdicQ,nequaquam viram prafen-

rem accufans,abfic,ea eft enim opus Dei* fed ad futi-
rorum amorem vos excitans>& ne in rebus pr^setibus

Jubérer verfemini,neccorpori affixi fitis^ncc itaafficia-

jnini,vt nonnulli è vulgo pufiilij&abieftianim^qtii

erfi permulrosannos vixcrmt, eos paucos ette dietim*

come HÙGCI DI' ancora tanti, liquali fé non iflrapag^a-

Yanno il tempo loro conceduto, efé neferiranno in bene, e

non in otio,in male troppo affettionandocifi,nonfirappre

fentarà più loro quefla vita come breuetò almeno,maJJìm4

mentepraticando l'Hifloric piti delpaffuto «

‘ Che farte,ò difriplina della Guerra non è,coine fi

ce: e crede HOGGlDl', ò ne’ Capitani, ò ne*

Soldati perduta affatto *

DISINGANNO XXXIII*

“TP CHE ?Venfia per auuentura chi fino a qui hà letto,

XI che noi vogliamo mfiegnare iltewpojl luogo, ilmodo,

*
il .
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ilfine di mettete in ordine , e ridurre a felice termine ima

guerra ? Crede , che intendiamo decorrere di quale , e di

degno
D
°, quanta cognitione intorno a sìfatto mefiere, e negotio, di

quale.
^ua[e e quanto vigore,e valore, di quale,edi quanta ri-

putadone, & autorità, efinalmente di quale, e di quanta

felicità,efortuna debba efferfornito chi vero, c degno Ca-

{ \ pitano defiderà effer tenuto? Spera, che qui noifiamoper

-f- ' ragionare qual'età
,
qualefiatura, qual difpofieg^a > qual

cuore,qual'ardire,qualfaperc,qual -vigilanza, qualvbbi-

dienga
,
qualgencrofità , che so io ?fi ricerchi in vn buon

foldato ? Pretendiamo noi mostrarci Maefori digouemare

eferciti > di campeggiare in quesìo, od in quel pofio , (f

diar Città,dipiantarforte^ge,di porre agguatiti'adoperar

.
machine,d'efpugnar enfiella,difuggiogarprouincie, di de-

bellar Imperiai Quefio puòparere aprimafronte,che iin-

tendimento nofirofia,metreproponiamo di -volere in qual-

che parte dfendere il nofirofecolo,che non fta priuo in tut-

to della buon'arte, e dìfcìplina militare.Ma non è quefio il

mio penfiero, cioè di trattare de gli efercitij della Guerra

,

di maniera,che qui sbobbia da inslruire,eformare ipii buo

Capitano,o Soldato. Tipiche non ènofiraprofcffioneque-

fia. .Ancorché chi sà che noi nonfape(fimo apportare infi

-

migliarnepropofitopiu d'vna,e non indegna cofaì nongià

per efpcrienga , maperhauer praticato con valcntiffimà

buomini di qucsì'arte, li quali tutto che morti, inogni mo-

do ne parlano continuamente
,
quando vogliamo. Monfi-

.
gnor Tanigarola pure dalla fua giouanegga dedicato al

Chiofiro , non propesegli a'guerrieri si belìoeterfo fpec-

chio?Ma qual'è il nofirofine* La Guerra è vna cofa sì ter-

ribile, che nonfolamentcfe nefentono quelli, contra quali

fajfi , màpcrfiipiù que'medefimicheÙ fanno ,o almeno

propone*
n l

P

aefe ^e ’
s>

a

PpMKcbìa ancora. Et appunto l'ifitf

ai Re Da fo 'Tanigarola ragionando , chcl I{c JJauide delle tre feia

-

‘|i4e
* gurcycbc perfuo cafiigo Iddio volta mandargli fopra fi... fciel-
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Jcielfela Tejle, ilice. S'èpiu eligibile la. Tefìechc la Guer- Hopgidi»

ra,f ptnfi qual dette effer la Guerra. Hora occomndp,nou ”^?oa»
chefi prourna gl’impeti, c danni ecceffui d'vnefcrcito ni - foidati d5

rnico, che di quefto non hà dubbio , ma che bifogni o dare il

paffò^o l'alloggio a qualche truppa difoldatian che nofri,e neju men

che oftando,o andandonon corrano lepaghe,o nonfi pi o- ^u^uo
tteda loro da' Capitani quanto alla mifera conditone d'ejji «uni.

conuicne,eche infomma per quefio, oper ingordigia, o per

altrofifenta.òche babbiano rubbato quel pollaio,danneg-

giatola cafadi quelpouer'huomo,tentato,fc non tolto l‘ha

tieflà di quella vergine , o maritata, efattofmigliami in • *

fulti. Eccotifubito i lamenti , HOGGIDi'fra'foidati non

fi trouapiù minimo che di difcretione,ne modefia,ne timo

re,ò di Dio,ò de’ Capitani, ne lealtà, ne vbbidiengci ne co -

fa di buono. 'Honfono più HOGGìdVìfoidatifoidati,ma
ben'affaffmi difiràda, più infoienti,sfrenati e nociui , dotte -.t

arriuano,o alloggiano che’ nimici iflcfjì. Sefono Spagnuoli

•vogliono,appena posto il piede in cafa tua, fare ilpadrone

affoluto . Se Franccft l'honore delle tue Donne è fpedito .
•

jfItaliani,non ve ne dico . \Al campopei Dio sa coinèfon

trattati HOGGIDI ipoucrifaldati. Così tante volte con

leproprie orecchie dolerfa mucchio a mucchio le perforie ,

particolarmente l'anno pafato in Lombardia conToccafo .

rie di tanta foldatefca peri rumori della Faltclhna ho io

fentito . £ chefa vero che nonfellamente iplebei o le don-

niciuole,comefdite ad e/fere offe, o rubbate a Piena boc-

ca concorrano nell'HOGGl Di' contrai foidati , ridiamo

vnpoco vn bel letterato,e pratico delM ondo,e moderi if-

fmo TAonfgnor Bonifacio Vanitoci

.

[
Già gli efferati

erano di foidati poco meno che religioft ; pci-cbe f purga- Uonìfic.

„ nano ogni tanto tempo, e fi leuaiiano, licetitiauano, e ban- hoggi-

, , diua.no tutti i difcoli, c perfine dìmalafatta,& atti ad in- ciana.a

,
quietare,& impedire i buoni : Di q uì è,che negli efferati aQlu,

de' Bimani nonfìfentiuano ribellione,nc ammutinammo
33
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ne difubidienga; ottimi ofiiruatori delgiuramento, e detti

„ fede data a lor Capitani. La dotte neU'tfieffa Città tumul-

», titanofpejfo fitto ad 'Uccidergli Impcradori , e crearne al

„ lor modo . HOGGlbVfifa al contrario , doucndofifarfol-

,, «fari ,fi mandan per lo piùfuori i più tritìi,glifcapiglìati ,

„ fjcinorofiyfcditiofitc di pefifiimafatta : fi ciré non è maraki-

« gfia yfe noi veggiamo far poco profitto in campo : poiche

perpurgar la Città fi contaminano gli c{ferriti,<gr i ter^iy

„ e /e leuatcychcfifanno de' modernifaldati. Le leggi,& of-

,, fintante ,econfiuctudinide gli efferati degli Ebrei erano

*oc«. Cc. cq/Ì di marauiglia.ìCoiì il coetaneo d'ejfo Vànno’fQyC rio

Hoggirfìa minore,cginfio Cenforc di quello chefia egli di tanti man*

Jawalilif
camentl )̂efiveggono al Mondo, Traiano Boccalinifa, ò

intorno finge ebe [nell’audicm^a d.'Mpollo comparifcono due fan

-

taccini armati , li cjua 'iprefentatc c hebbero a fitta Maeflà

«mpi. le lettere credenti.ili,difiero,cliejfi perferuigio de‘ Trinci-

r> pi abbandonando lapatria, le mogli, ifiglinoli , e /efacoltà

39 per maneggiarferrea rifparmio alcuno delle vite loro,amo

99 nelleguerrepiù lontane , le armi ,
per le leggi poi militari

99 grandemente mhumane,nò chefiere, da i fuperiori loro an

99 co incafi di delitti leggierifilmi crudelmente erotto irccift

9, dipugnale,impiccati agli alberi,epofli al bcrfaglio, empia

99 mente erano archibugiotiy c che per l'inaudita crudeltà de

»> Capitani moderni,(MOGGI DI') le antichepene di dormiri

9yfuori delloflcccatoffhauer lafirn parte del vitto in or%o, e

39 1*altre efecutionipiù pi.tceitoli,non e(fetido più rii vfo, ogni

99 leggier delitto, anco d ommifilone Vendìcauano con lamar
99 tc , etite colui nel campo era filmato ottimo Giudice , non '

99 cbepiùfapcua, ò più intendcua,ma che in efeguir le crudel

99 tadicra più rìfoluto , e che l'immanità delle leggi militari

»» tant'oltre era pafiata; chela circonfpettione , Fequità , la

», confidei'atiònc , che deuc hauere chigiudica huomini , non
», befiie era riputata dappocaggine , e brutta inettia. Cbepe-

», rol'Vtimerfitta de S'oldati afflitti da tantimali , burnìtifi

> • fimo.*
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jf fintamente fupplicauano fua eJMacfìà a compiaccrji di

comandare , che leggi tanto inbumanefoffero Moderate . ]

fino a qui que’ Fan tacciaiy ò più tojlo il boccalini. Si che

quelli biafima i Capitani d'HOGGI DI' di crudeltà , e'I

Vannodi ifaldati di molte cofe . Io non Ìjò parole dafpie-

gare la mia marauiglidycbe'l F'^nnc^ifi moflri in quejla ^ ^
materia,come in altre molte cotanto MOGGIDiano.Qua a»’H%eì

le xAutoregli diffe mai , che i Soldati auanti il nojlro tem- {•£“'***

pofoffero fi ben compojìi, chepareJferopoco meno che%-
ligiofiì che tene(fero sìgran cura, e mojlrafferò tanta dili-

gcti^a quelli a cui toccaua, che icattini (\qnfanno ,òno
pofjòno fare queflo cosìfacilmente nc anche gl'i(loffi l{eli-

giofifra noi Cbrifiiani) fioJfero cacciati via , acciò che non

guaftaffero gli altri ? quanta mahtia fi ricercauaper meri-

tare a‘efferbandito,<èr a quelfogno doueuagiungere la Lo

tà per elferficuro di non perdere il luogo nclCcfcrcito } Io

non sò ycomeprouerebbe il rannodi , che i Soldati già fi

$ ben trattati , cfodisfattifoffero da' loro Capitani , che non

maneafféloro mai niente , laonde aguifa di tanti Monaci ,

anvi tante pecore maifi ribellaffiro,ò ammminàfflro. Che

di sì buoni c Santi eh'eranogià(feper Già intende così)pri-

ma degli Impcradori diucmfj'ero poi e osi difcolt,cpcruerfi

,

'tf che vcadeJferogl'ificffi e tanti In,peradori . Doucparc a

& mecche chiaramente ilVannotai fi con i radica,pcrchc s'al

il tempo degfImperadori i Soldati erano sì tumultuofiytcme

i< rari , efederati , gli Imperadori noti furono nuca l'altro

j giorno,furono Già . Spoi;crcdofe non m inganno, che non

p menofoltogl'Imperadori , clic effendo in piedi la Fjtpubli-

, ta fioriffe la Romana Militia
,
quando dunque i Soldati

\y fi portauano poco metto clic Hcligiofi? Tfe’pìù antichi

9 tempi ? lo vedremo più a baffo . Oltre a ciò io non lejji

P mai , cheficome MOGGIDI' quando s'badafirn?affa di

if genteper mandar alla Cjuerra s fi vadano accappando i più

$ trifii ,fcapigliati >facinorofi , efeditiofi Immilli che fieno

A A per

fV
cfrl
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ter lo pàefe ,cosìgiamaififormaffe d'ognifoldatucciopro-

ceffo devila, &. mori bus, per efjer arruolato da Capita-

ni , ma che bettefempre , come gratamente dice apollo

appreffo il Boccalini, H tamburo c la trombafieno flati gli

inflromenti,co quali i Trincipi agufa diprudenti hortola-

ni,ò giardinieri habbiatio nettato dell herbe cattine Ftor-

to,ògiardino del loro flato , attefoebe per l’ordinario lafec

ia della Tlcbefubiio corniola a quelfuetto,a quellapri-

ma paga , chefi sborfi a cln la vuote ; non fi negando però

che adeffo , c per l'adiefi o non vifiano anche le compagnie

dbonoratifantaccini^ Cauallieri, che con qualche buon fi

ne d'acquiflarfi riccbeg%e,honQre ,gradi,c nome, odi prih

prio talento , ò di commiffone de' lor Signori "padano alla

Guerra. Le leggi poi,& offeritati^ e confuetudini degli

Ebrei , chemuouono a marauigha.il Vannoigli intorno a

\uefio,ionon sò doue , &in qual parte dellafcrittura fie-

no. E’ l TanigaróUtcbe neformò lo Specchio
,
formo Ilo,ac-

ciochci moderni v imparafferò alcune cofe da imitare tt

,

ma alcune cofedafuggire ancoradorne nell'vltimo tocca*

remo. la so che vieti molto lodata dagrani Scrittorila di

•

Max
feipliua militare de' Romani,efra gli altri della più antèra

iib.2.
***

ftcc yn librettoValerio Maffimo. Leggefcnc anche qttah

fa AiM*’ C^C^i0 ctìniP°fdtri Capitani da peti ,fome farebbe di
,n
Aleffae. JLleffandrò Segui ro , cheparlina là preda afuoi foldati

ió°impè- ccfub'cgfino mangiavano per appunto mangiava

sa dorè ancora egli, la xacconta Lampridio, &. altre belle qualità ,

aìmaro

&
che lofecero amabile,efamofo. Etttddi molta marauiglia

capitano quelli),chtfcrine Tlutarco di ScipioneeAficcano Dimanr

Un*
1’ dc

flato quefliih Sicilia da non sò chi , come, & in chefidato

Scipicne giua con l'armataper cfpugìiar Cartagine,additando a co-

ùclcdt- M3p9.de fuoi, che s'cfcrcitauanofradi loro, & yn alta

vbbìd^o
sii la marina,diffe,yedi coloro^ Tgonv ha veruno

da* Vuoi
; fi'effi,cbc comandandoglielo io,falito colà sii non ftgettaf-

&ldai,
‘ ,Jegiùflibito.0grand'vbbidiengà ì H O C G JD F sò chi
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farebbono così io. Ma nonper quefli od altri efempi , ha da

crederfi che tutti,efempre i Soldati cosìfaceffeYo. Et a cer . :

te cofe chefono fiate fctitte vnpoco liravaganti , conti

quella fudetta della Torre , che defievn poco di calo , che

peccato maifarebbe ? Crediamole sii,quanto voglionogli

tiOGGlTtlani , io per menon sò diftaccami dalla mente

quel bel detto di colui appreso Macrobio,cfarebbe necefid

rimbatterlofempre nella memoria a chipunto defiderà difi•

,

tiOGQÌDirfi. I n illa virruttim abu-ndantia virijsastas c.14.

illa non c3t:\i\Kì 'kc.Suppo(lo che quefla Difciplina milita- .
~

t .
?

refoffe qua'che volta,in qualche luogo *& appreffo qual- ,
.

che Capitano , io tuttama-tengo che per lo più fra foldatì <

fitccedeffc,oinfolenge,cmdeltà/ibelliom, ammutinamen ~ 1

ti ,& altre cattine attiom] loro proprie in quarto modo

,

qùahdfi più,e quando meno, come di tutte l'altre cofe. Ma
per appagaregli animiHÓGGiù Ianifaremo pergli frap-

pafiatifeccli il collimato "viaggio . Eprima de i Soldati .

Dice vna volta Monfignor Giouio in vna lettera fcritta IU
S

uìnu
l

nel 1 5 42. J/ Capitan Falafco del MaYchefe di (JMufibfu

tagliato a peggi con ia compagnia da' gli fungheti verfo

vdgria,bauendo volutojgallinare-all'Italiana»] Che vuol .

direfgallinare all'Italiana ? cioè, credo io , andar robbac-

ci)iaiido,efacendo infoiente aqueflo a quello , come hanno

per vfanga gl'Italiani .Matteo Villani volendo teffere il Mat.vul.

fecondolibio dille,fue Hifiàrie del 1 35 1 . così comincia .
:

1

,» \Tej ò,cbe anticamente gl'infedeli
r
Pagani,e le barbare na

ii gioni compiangendofi alla riuerenga delle virtù morali 1

,» cominciamomi dellaguerra,alle ragioni della giufiitia, co
' ‘

,) giungeuano nonfenga. ammiratione ne' nofiri tepi, (HOG-

„ GIbJ) ne' quali i Chrifiiani,nonfolamente delle morali

,

,» ma dalle virtù dittine ammaefirati nella perfetta fede di

,, Clmfionoftro Redentore , molto trauiano con difordinajto'

„ appetito dalla via eguale della vera giufiitia ,feguitand&

„ le i$frenate volontà della tirannefea ambiùone : non con le

debi-
*- '

.
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,, debite ragioni,ma con pcruerfi cagioni,confutiti, e/confi-

ti fc\wi ajfalti, glifproueduti popoli afjaltJìovo,le città, eie

,, terrei confidandofi nella loro quiete,perfurti. per tradmit

„ ti,per inganni rapi/cono. E isfor^vifi con ognigeni ratione*

,, cfingegni quellefiggwgare, efittominere algiogo della lo

„ ro tirannia. £non meno la Cbrislianita,chc le infedeli na-

„ timidi queHcmalitie,e inganni fpefiofi contarInvioJ Fi*

ai-
/j0 a qUhi yilluni. Telagio +4btaic>il quale dei peccati

»

f.30,
' che da ogniforte di perfine,fi commettenano alfio tempo,

Spaglio' del 1 Sto.comprfi vngrande,e dotto libro intitolato

,

De
lì. PJanótu Ecclc fi a:, piange a lungo ifaldatefcln abufi, <& io-

?b
T
4

h

°dc f'baucjfi alle mani il libro , come ma volta bebbi lo farei

jeg.pr.ca, fintile ; ma bajhquello che dice nel cap, 30, quia hi. die

Soldati. fe
(MOGGIDI') militescommunirer funtlairones, maxi

gabbiano
Hifpania.^ voi Signorifildati Spagnuoli. Egli al-

ti lor com tri, nò ? Èfftndo Spagnuolo Telagio, come più pratico di

quella,fi ritiriufifilamento alla Spagna, Trattando San

altra dpn T<>mafi quella materia, riferifee che slriflotile difputafe

**• fa bene ò nò,che Soldati,ò babbuino la moglie,ò altra co-

modità di Donne j cparata che fife meglio di nò
,
perebt

per tale atto carnale vengono diflrattidal combattere, in-

laiiguuìctidoft per quello , e relidendofi mcn virile , e forte

Ìanimo. Efiggiunge,chefu parere di Tlatone,cbc a falda-

.
, .

ti non conuengail maritarfi.Ma sirifiatile lo rifiutaper-

nfiutai--* naturalità' funi proni ad hbidineiTWf lo

g
wjjjj prouain vii certo fio libro dì problemi trafportato dilla

U Ubidì. Greca nella Latina lingua ad infiaubadi Federigo Impera

dorè,& introduce quitti il Filofifo lafittola d'tiefìodo.nel

la qualefi congiungono dAtarte , e Venere , laonde fe gli

huomlnì diguarànon poffono sfogarficon le dotine,fi don-

no a maggiori mali. E però diccua S.slgofiino che, hoc fa-

ci* mereriix in mundo,quod fontina in mari, vcl cloa-

cali palatio, ToIlecloacam,^rcpkbis fasore pala-

v ttwro» ToJkiperetriccsdcmundo, & rcplebìs illum
‘ Sofà-
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Sodomia. £ quesìafu la cagione, dice //medefimo Jlgo~ AuguCi^

fiino , che la Città terrena pinnefé l zfo delle Meretrici .
Ciu*

Chi vuolfentire vna breuiflìma deferittione della mala na

turade ’ Soldati,finta hildebcrto Scrittor grane , efinto HiIdeber;

intorno al 1125. Tarlando di co te rouine# di non so qua 10.3 • Bib.

li incendifatti da'faldati nellafua
c
DÌocefi> dicefra l'altre ^©uiati

v cofe. Nibil eorum manuseuafitjqui graris ad flaguia ìnfoleoU.

difcurrunr,ad honednmjnec pteiio.Efono per l'ordina-

rio sì fuori della buona dirada quefle genti da guerra , che

par quaft loro dipoterfarefetida peccato ogni cofa ,efie tu ,,

gli vuoi correggeresti rifpondono^efi riparano,chefonfiol-

dati , e quefloforfè H0Cui DI' f* appunto : fino al topo di

S.vAgofimo 1200.annifono. Nonnulli, frarres,fparole A °s*

y«^qui autmiiicia-cingulodctinentur, aut inaótu sue
19

pubico conftjtuti, cùm pcccanr gramter , hac folent à

peccatis fuis prima fé voce excufare,quòd miliranr. Se

ne bene aliquando facianr, occupa tos Te maiis adibus

conquerunrur: Perindc quali miiitia hominum,nó \o
lunras in culpa fit, ita quod ipfi gerutofficijs fuisaCcri

bunr. Non emm militare delidum tft,fed propter pras

dam militare peccatum eft . Nec rempublicam gerere

criminofum eft, fed ideò agere remp. vt rem familiare

potiusaiigeas,videturefledamnabile.Pcoptercaenim

prouidentiaquadammiiitantibus funtftipendia con-

ditura,nedu fumptus quarritur,prada graderur. Trat-

tando Tertulliano quelleparole del Salmo

,

Accingere già u£“oot!
dio tuo, &rc. con tale occafione dà vna gran fiancata alla i“ d

-
. .

Soldatejca ingenerale , cosi. Quis enlem accingetur , & dwinarta

nan contraria lenicati,&iuftitia?exercer?ideft,dolum,

& afperitarem,& iniuftitiam
,
propria feilieer negotia g[ùfìi.

'

.

praeliorum . Fino a qui prefoche poco può l’HOGGI-
' Diano accorgerfi:che etiamdiofra foldatiCbnjliam fuse ^

pregrandefcarftTga di bontà , comefagli huornini degni

altro efercitio. S quali crederemo noti che fi m^irafK-t >
.

.

E e fio *
U
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feroi faldati aitanti fi conofcefic ,e temeffe ilvero Iddio?

Eranopoco meno che Bjtligiofi dirà ilVannoiai.cMilitia.

Hpmana,tton fipuò dir più.Vcdiamolo<Scrine S.Luca,che
lu«*e.3 . intcrrogabant Ioannem Baptiftam, &milites dicctcs.

Quid faciernus,&nos^ Etaitillis. Neminem concu-

natis,ncque Càiumniam faaatis, & eflore conrcnti fti«

;
.

pendijs vdtris. Doue vna bellifiìma Tarafrafe, &
plificatione con vtiliffimi .Auuertimentiforma il Paniga-

rota in tutto a mio propofito. Et è quella 1 Commoffe tanto

gli animi di quelli , che lofentiuano nonfolo co le prediche

,

„ mamolto più con l'efircitofuo S.Gio.BattiJìa ,che infimi

sfidatimedefimi defideròfi difaluarfi veniuano a doman-

,, darnegliil modo. E ben è valorofo quel Predicatore , che

,j infino a’faldatifa venir voglia difar bene, ò almeno dino

,, far malcyfi comefelice quelfidato,che da buoni Eeligioft

iy fifa irfegnare il modo difarefenica offèfa di Dio,là profefi

„ filonefina . E San Giouanni
, fe bene hauerebbe defiderato

„ ehefofierofiatiperfetti,e chefacefiero moltibeni; nondime

„ no nel principio affai gli pareua d'oprare ,fe gli rimuoucult

„ da certeforti di mali, che per l'ordinariofoglionofare. T*o-

„fiochenonfifa poco con vnfoldato afare che nonfiapec-

3 ,
calore.Denotofifaràpoi co'l tempo. E però diceua. T^on

,, battete alcuni, da quelli, contro qualifategiufiaguerra in

„ povl^on calunniate alcuno >efiate contenti delle rofirepa

5 ,
ghe:Quafi voleffe dire » Che,per lo primo di quelli auuerti

,, menti, "b{pn conuiene dunque alfidato Chrifiianofare o~

„ gni dì qticfiione nell’efercito ; Combattere co’fuoiproprij a

3J fleccati,ò macchie,ferire quefio,equello; Violentar lecafc,

}J emoltopiù le Donne altrui; Battere quelli,in cafa de* quali

, » alloggiano ;fpeg^are leporte; brugiarc le cafe,e cofefimi-

„ li; Sicome per lo fecondo viene prohibitol'accufitre altri

„ falfamente al "Principe per hauer parte della confifatto*

„ ne . Ingiuriare cui chefia. Dir male delpròfilmo fuo » c

afttIrraggiai tali , E finalmente l'ejfer contento delle futi

JW»
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* 9
px$e ; Vuoldire.

,
quando lapaga córre

, «oh alloggiare 4
- . difcretione; Vagare le robbechefi pigliano :T^onfare con-

ti ibuirei Tadroni
, 0 le Communità : T'fpn fingere di yo-

“Uoggwe in luogo
, perche queipouerelli con dena

rifi riscuotano ; ?S{on aggrauare più del douere vna Com-
munitaper pigliar denari, e lafciarnefianca vn'altra ,7fa
bauere 5 o.foldati,e tirare pagheper 100. Tfon dilettarfi

*> Pa£be mortete di pajfauolanti. 'Hpnfidarfìfipraque

-

j
99
a j r

^ rp,
*nc

*Pe (° foppiaietó permetta, perciò che sue-
» * sforK.ata perniiffione. Tgon direycos\ s’vfa, conciofia
„ cofa che quejìo non è vfo , ma abufo ; 'Hpnèfiufatochidà
» w v/itra,perchemolti vi diano. Efinalmente ricordarfi,
» cbem tuttl^fii cafinonfolo il foldato ,& il Capitano è

' ‘

9»
ludro efprcffo,epecca mortalmentejna nèanche Dioydipo

9»
terH? ordinariaglipuòperdonare il peccatoJegli {poten-

ti ^fltiuifce, ] Stando dunqueyche tutte lefudette co

-

fé de fbldatifiano veramente racchiufe in quellepochepa-
role dt S.Giouanni Battifla.èargomento chiaro, che anco-
ragià per lopiù ifoldati faceuano alla peggio. Mafintia-
monefioperte teflimoniange de'profani iZìeffu Giulio Ca- i«i.Cap»*,

pttohno.^d animimijirum Temei imbuti odio refrzna
ri nequeunr. laonde benfpeffo è tale la rabbia, t sfrena

-

nell'odio

teg^a defi che' medefina Capitaninopoffono loropor fie £ SJ
0
*!

noye moderargli.Cosiferineappiano ehe attenne a Scipion Jp
3pi

'?
n

|.

Capitanfamefo. Cunique vrbem magnam oppugnarét fon'/pof-
Locham nomine,multumq. laborarcnr Lochéfes ad- ?

nD
.
,,f-

motis iam (cahs ad meenia per caduceatorem petierur, Appaile,
vr eis pacato agmine liceret ex vrbe decedere,tum Sci

]Ì*de b,li»

pio receprui cecio.it;miJcs irarus ob ca,qu£ in oppugna
none perpelfus fuerar, fignum non audiir, fed /opera.
Us mccnibus cun&os nullo fexusattatis ve diferimine
con rrucidau i r.Bcwver0 ècheylm peraror TuperHites Lo-
chenfium dimifit incolumes.mijitibus praidam ab(l u-

. ^nfWripi)CS^quod in culpa Tuerant prò conciane
1

E e z fot.

I

.

$
$
fi
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fortiri iu(Iie>& tresquibus focsnon fauit,affecit fuppji

.

.

Xenop K
c'°'£’ ^iro aPPr€ff° Senofonte, ricorda.

Quod fi res ex fen

lib.4. tentiàeuemar, idcaucndumcft, quod multorum fané

nacheri vi&oClilm euerrit, ne ad rapinam conuertamini: quo-
rammuci uiam.lqui idcommirtunt nonùm milites, (edcalones .

habendi flint,Scc.Chegià comene noftri tempi lafolda- .

tefcataluoltafi rifentijfe contro.
1

Capitani , che non dauan

loro lepaghe ,<& il doucre, e cònfeguentemente no debbano

gli HOGGIDIani riputar Trodigio.ò Tortento qualche ro

more,òfèditione che fifen- a ne' noftri efcrciti per le paghe

che non corrono, Leggafi Giuflino ydoue mi ricordo che rac-

conta vn rifentimento contro Conone Capitano degli jtte

nieft;Sed Cononem (editiomilituminuadit,quos prie

fedi regis fraudare ftipendioftfoti l’MOGGI?)lano) (ci

liti eranr,eò inftannus debita pofcentibus,quo grauio

rem fubmagnoduce mtlitia pratfumebant.Cojld'/?/»'^-

fa Vohbio hehbe vna volta che fare affai simUcare Capi-
Toiyb.jii.

ian0 Qcnerale de Cartaginefi.Vt ìgiturinSiccam tradii

di fuor militeSjIicenriùs i3 per otiu, atq; focordià vira-

agebàt(id quod in exerciru pernici ofiitìm fi eft,& fons

atq; ongo feditionum omnrumjquidam ftipcdia info-

lentiùs,quàmante,aclongèmaiora, qua pnùspoftu-

labanttomnes memores munerum, qmc inter pericola

duces.cum eos ad bellum hortarciur, fibi pollicitifue

rant,ctiam pratter ftipendia longc maiora expedabàr.

Verùm fpesfua eos feuftrata eft : nam fimuJ atque oés *

in Sicca oppidocóuencre,mifTusad eos Anno Cartha

ginenfium pra:tor,non folum non artulit munera,quae

fperabant: (ed de penuria arrarij multa locutus eft , Se

aiiquam (lipendiorum remiffionem poftulauit. con

inTiex
1^ c^efc8*e*Ma i Romani?Lampridio nella vita d'^tlef

fandro Seuero Imperadore. Magnis igitur itineribus 1at-

ti s militibuscontendit.Sed cum ibi quoque fediciofas

fcgioncs comperilfetjabljci eas pr^cepit*Verum Galli-

ti
"

•
• can®.
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canx mentcs,vt fefe habenc dura?,ac retrogradar,& fi.

pe imperaroribus graues feucrirarem hominis nimia,
drlongèmaiorem poftHeliogabalum non tulerunr.

E così l'vocifero. Antichifìmametepoiancora Tito Limo L,Y
ferine che letico Fuluio Tretoreper la profperhà delle co

3 *llb '5 *

fe egli,& ifidati pieni di preda erano incorfi in tanta lice

etrafeuraggine, che non haueuanopiù alcuna difcipli-

na militare^e pretendeuanofare a lor modo vfeire alla bat
taglia con Annibale , e ritirarfi fecondo che’l meglio loro l tiot.IIJ

haueffe paruto . Chepiù ? trono chefu tempori quale , e
7<
Mimi*

quanto alla crapulai e quanto alla lafciuia
y pareame che Romana

quel 'Religiofo efercito de "Romani fojfe più sregolato che sforna-*
non è alcuno de' noJlri.Scipio Ahicanus{Lucio Floro)Ku « «» Sd-

mantiamobfedit, óccorruptum licentia luxuriaque
exercirumadgenerofiflìmam mi li rise difciplinam re- Soidàr»

uocauit : omnia deJjciarum inftrumenta recidit
, duo IlfSS

millia feortorum à caftris reiecic,&rc.’ Hòfintito ancora "£5n2
a' mieigiorni taffare ifoldati che vanno alla guerra di trop fa' gùeua

pa uanità nel refiirc HOGGlDl\che ci vuole altro che pe "
a

0
Ju

è

0|J£
nacchii e catene d’oro,e ricami adoffo per vincere i Turchi,

nonfaceu*no così anticamente.E chilo dice? Corn.Tacito Cor< Tac>
nellavitadelfuo Agricola. Nec Agricola licencer mo- *o/ìua-

re iuuenum,qui miliriam in lafciuiam vertunr,&c..^7
snc*

ire autorità per bora non mifouucngono quanto a’ Roma-
ni, De’forajìieri Valerio ALajfmo

.

Anriochus quoque vai.Ma*.

Syriajrex nihilocontemptiorisexempli cuiusca?cam ,
lib*9- c*i»

&amenremluxuriamexerdtus imitarus
, magna ex

parfeaureosclauoscrepidis fubieflos habuit, argètea-

que, vafa ad vfum culinas comparauit, & rabernacula

texcilibus figillisadornara ftatuit . auaropotius hofti

pra2daoprabilis,quam vllaad vincendum Arenilomo
sa.Così Tapinio Capitano Romano rincuora ifuoiichenon

fi fptuentino vedendo gli auuerfari sì pompojamente ve-
diti, Noq enimcrilkas vulnera fa^ere, ic per pietà

E e $ atque

W

V,
.1
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acque aurata fcuta tranfire Romanum pilum,

Boo.van- veniamo vnpoco a* Capitani antichi, e d'H 0 GG 1 D V«
ro^hb. 3 . efprobrare lofcenitàd'HOGGI Di' (dice Monfìgjiot

c. Mario Vannodi)™' noftriefcrciti,& altroue,mi conuien dire ,

Romano comè Lucio nipote dì Ci Mario fu ammalato da Vngio-

offetuatot nonettofoldatòper nume Trebonio,alquale haueua volfu-

llftu. dòn tofar violenta, e dicendogli lefuecamerate, cheftfaluaf-

de» van fe,egliconftantemcntefen'andò dal confolo Mario, ecoto-

hogg 1- gli il disbonejlo att0 delfuo nipote , e lagiufta difefa fatta
Diana* daluuprouando il tuttofojftctentemente . llchelntefoda

” Mario,nonfolo non cattigò ilgiouane homicida,ma lineo
5 * ronò d’vna coronafolata darfi a chiunquehauejf? in campo
®* fatto qualche operafegnalata,graui exem pio monens cae

” teros, ne funi li modo tentarentadolefcentiù pudicicia^

” quando non folum abfoluit, veruni etià coronarne eu #

” qui &l mperaeoris cognarum ,& ducem fuu ferro ne-

” ca(Tec.7s{otj// per amor di Dio quefto lodeuolijjìmo atto di.

Rifpofla
vno\non CbriÈiiano, a confuftone dinoi altri Chriftiani . J

aii'HOG Fino a qui ilVdnno’^i.Hora dico io,nota egli,e
pone in tei“ ta cofideratione altrui quello,chefa periMOGGIDTfuo,

mmì. cioè lagiustafenten^a data da M ario cantra*lfuo nipote ,

e trafeura dauuertire anchegià veruno libidinofi, efoigi

huomini,come dimoftrojji Lucio.Epoi'perche hò da credere

io, che tuttiigiouanetti all'horafojfero si bonetti, e ritroft

comeTreboniotE per lo contrario, che MOGGIDi' no pof
‘ v

fafuccedere.e nonjucceda il medefimo, epure nonfifappia

da tutto il Mondo, perche nonftferine, e per honore di chi

tenta,e di chi è tentato a quellanione infamiJJtma,non de-

uefcmerft,efarne Hiftoria? lo quanto a meftimo tufopof
ftbilifjìmoanche a* nostri tempi, che s'vngiouanetto affa

lito a quelfine,che Trebonio, e conte quefti conciajfelaffa
litore,

e poteffe
prouare il fatto, chefarebbe ,fe non coro-

nato , almeno giudicato honoratiffimo , e non torfoggiata

pure in vn pelo « Afeperfuaderamttiifi mai, che Chriftia-
~

‘
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nicomunemente non babbiano Mancato femore e firn-

pre non aUangino al prefinte di gran lunga , e quanto al

numero , e quanto alle circonflange , e quanto alla realta

i Gentili nelle buone attioni , tutto che alle volte più del S

douerey comefa il Vannogifi , celebriamo ejfi, & HOG-
GIDIanando , cotanto amiliamo i noftri . Dicono , che i soidati r*

Soldati HOGGlDffono nelleguerre trattati conpoca Ca no natu-

rici, epermancamenti dipoco, 0 di niun rilieuofono fatti moggi*
conmolta crudeltà morire. Bjfpondo a quefioprima. Che

,

DI dico*

fi bcne,deueil Capitano per lafua benignità , clemenza, moggi.
compafiìone,& altre virtù farfi augi amare chetemere

,

°]
a

cornei Principe , e leggonfme bellifilmi Efempi , tuttavia differente

pare a me , che glihuomini faui chene fcrifiero filano in

ciò vnpoco diuerfi , e chealcuni dìe(fi ricerchino che'l Ca- che hà da

pitanoinquefio fìa differente dal 'Principe, e che fia più

temuto che amato ; bafiiappianojllejjandrino , ilquale che »mi*

riferifee che Scipione Capitano celebre foleua fpefio dire ,

fjciles.&indulgences, &affabilcsduces vtiles hofli- de b«^*

bus effe } qui wmetfi grati fint militibus , ab] ijfdem
1 p*

tainen poli eosparuifuri
.
Qui vero tiuriores,& fe-

ueriores, eos ad omnia milires obfequcnres,& pararos

habece. Sia come fi voglia,io dico che non credo la crudel-

tà de* Capitanid'HOGGIDl' efier mai sìgrande (quando

non per altro, almeno per efier Chrifliano ) che auangi

quella de' paffuti. Qual maggiorepuò imaginarfidi quella

di Tamberlano non piùdi 3 00. annifono. Incontratofi co
-

fluì in vna pouera donna, laquale andanapiangendo, eia- dei. almo

mcntandofiche vnfoldato le banca tolto vn poco di latte e
lol<,*‘

cafiio*finga pagarla,fece fiubitofirmar lìefircita , e mct* puig. libi

ter i faldati in fila , acciò che la donna potefie rauuifare il
a *c,J ‘

foldato . Pfionofciutolo ,gli ficefubito alla fuaprefinga

aprile lo ftomaco per trouarui, come trottò il latte,alqua-

le fupplicio haueua defiinata la donna ,fe’l latte non vifi

(offe jcorto Da quefio crudelifilmo, atto poficno ago-

£ e 4 mcn-

i
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mcntarfcne molti,che nonfifanno. %fb€a quefiifu vrt Cd-

pitati barbaro.Intendiamo qualche cofa de ' Bimani, c più

Auidio vecchi affai. D'^duidio Imperadoteferine Volcatio, ebej/

ddiffinìo
ognipoca cofa > c hauejfero rubato

, glifaceua crocifiggere

co' foida- nel luogo doue haueuanofatto il male. Trouò nuoueforti di

y'uieat. lafupplitij ,
per isfogare larabbia contra chi punto erraua.

Au:d. Quando qualchefaldato lafciana il campo,efuggiua; a chi

tagliarla le manica chi leginocchia, ò lepolpe dellegambe,
1 dicendo , maius excmpluin elle vnrenris mifetabilitec

opìiio criminofi,quam occifi . Opilio Macrino pure Imp.fucru-

cm deliffimo carnefice de pouerifaldati. Veggafi Giulio Capi-

dei iflìmo tolino. Chefe vogliamo paffare all'etàpiù antica :Quel To
co’ foida-

ft[mo Tliberto, e
quel "Manlio Torquato, chefecero trocar

lui.Capì la tefla a’ propri figliuoli per batter combattuto , ancorché

vìi. Max vinto,fengalieega loro , Dio sa come per ogni minima traf

lib 3. c.|7 . gre(Jìonefiport,aitano co'pouerifaldati che nullagli appar

Tubeno^ tcneuauo.Sia pure fiata firmata bitonale ragionatole quel

ti Màiio la loro sì aufiera difciphna quàtofi vuole. £ che perla più

cap?ianT antichifftmamentc,quando pure fioma pareua,cbefioriffe,
inciudeiì

j Capitani incnidelifferome lofa credere Dìonìn Halicar-
jono con- 1 / o
tra i prò. tfaffeoepn quellefueparole. Et adeò ciuileseranr mores
pn figimo (Juciimejusfftcìiliabhorrenrefqucabomni arrogan-

Dion. Ha ria cyrannica, quam statis uodri (UOGGIDI') duces

Capitini Paucl ctiadereporuerunrelati potettatis magnitudine,
jiaue.iano Jnforumagoniprendendo la Cuerra,ò Militia così ingene-

ri aTc*" rafr» ò trattifide faldati,ò de' Capitani, Giufìinofi duole .

a^tifhiffi Xantohoncftiustunc bella gerebaiitur
,
quam mine

TSSTu (hlOGGlDi 'jam:ciriacokintjur.£ Lucano non sofiepiù
Lt>can. ii.'fuor de denti poffadirlo. \ .. ..

. N ulla fides, pietalque viris,qui caftra lèquuntur»

i Venalefquemanus:vbi.fas,vbiaiaximamerces«

£ ciò bajli della Milititi profitta: Tfellafritturafagrapoif
"perdirne due parole, leggiamo nc' Tsfumeri, che Iddio era

adirato contra gli
. //raditi , perche moltidi lori (

fecondi

9
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,-

la Tarafraf del Tanìgarola
) con le donne de Madianiti

s erano mfiolati , & a loro perfuafioni l'idolo di Brelfe

-

gonc baueuano adorato.con quel chefogne . In qiofue.vn Soldi»!
fidato , ancorchéfoffe vietato apertamente da Dio » non f

là
L
nfl,cde

di IjÀ /» /7j «t/vM u<iZ. ^ . ' 7 > • />i • /1 * _ *1 * OC cm*
f«0 attenerfi dinon rubare non so che di Chiefa. dondegrà pi
flagello della dmina manofopra tutto l'Efrcito. !%’ G/'«

,5‘

<//«. Pofuerunt Sichimit* Scc.Doueil Tanigarola» [Infi ludi.*

ao a quel tempo ifaldati rubauano gran congiuntione de—
ue eferefra laguerra e lfurto.] E'I rannodi . che tiene
che ogni vfo& auertirnentoper leguerre modernefi trotti

nellafrittura. e traforine lefudetteparole del Tanigaro-
la v aggiunge.affajfmauano

.
Quel rannodi.che dicono,

chegià ifoldati antichi erano poco meno che BgligiofujlU
tri mancamenti ne'fidati antichi vegganfi in detto Spec-
chio . E conchiudiamo che fidati HOGGiDFnon hanno
mutato proprietà,ò natura.pofiache tutti i noflri antena-
tigli riconobbero per lo pili . infoienti, libidinof , ladri, e
acconci afare ogni male . 7fe' Capitanifon piùfieri& in-
humant HOCGl DI’. & infomma ignorant ì dell'arte mi
litare degli antichi. Anche il nottrofecolo ha hauuto Ca-
pitani valorofffmi. parlo dal 1 5 oc.fino a noi.efefffero
ò eglino ò ì loro fidatifinga difciplina non ha^erebbono
ridotto afelice fin e tante, eftgloriofe imprefe . Fragli al-

tri nolitaliani in queflo tempo 162$, cigloriamo di (fio*

cimbrofioSpinola.fi come no molti annifono d'Mefiadro
Earnefc ceriandattamo ragioneuolmetefuperbi, e altieri»

t

Che l’infedeltà,! tradimenti, roffefefia gli amici,
e p*

renti non feguono HOGGiDPpiùdcll’vfato.

"disinganno XXXIV. !

s
luAMO arriuatf dicono gli H0GGl7)lani , advn

1

teinpQfCbe rm fi può più vium , perche l'huorm

»

<

non
I>
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non fipuòpiuHOGGIDi'fidar di nijfnno . Dome va l'rrt>-

f

terefie proprioHOGGI D l'non ti conofcono più neami :

i ' ci, neparenti. 'Hpn fi vede piùH 0 G G 1D 1 vna certa :

lealtà, e,[cineteca di procedere, come Gl\A'fiavn'buo- i

tno e l'altro. T^e su laparola, nemeno, eh’è pure vnagran \

cofa a direfSàgl'iHromenti illefiìperniano di notaioJlrin a

• gati,cautclati quantofi voglionopuò piùlhuomoHO Q-
v p I Di' Slarficuro ,per amicitia , ò parentela grande , e *

fretta che egli habbia con colui % co l quale gli occorre di )

trattare « S’entra HOGGiDll’ambitione,!auaritias od !

altropenftero òffpetto dipregiudiziofatto, ò dafarfi alla

robba , all'bonore, ò ad altro , in capo a colui, l'amico di-

uertta nimico ;fta chifi vuole , nonguarda , non confiderà

nientei ilfigliuolofi volge contrai Vadre , il Tadre con-
[

tr^l figliuolo: Il marito contra la moglie, la moglie con-

Auu. 87 . tra'l marito: 1fratelli fiperfeguitano, fi traduconofa di
\

loro , eh'èmagran compafiloneH OGGI Divedere il

,* TrlOndo in talefiato. [ Vn Filofcfo lafciòferino, dice MÒ \

3J fig
norVannoiai, chefe al Mondo foffe buon lAmicitìa

j}
traglihuomini

t nonvi farebbe Slato bifogno alcunodelle
^

„ leggi* ediffe il vero
,
perche doue è buon'amore , e buona

amicitia, non hà luogo il diffidio, ne la violenta, nc la ut-
g

fina, ne lafoperchicria. Doue s’ama benefi viue bcne,do-
”

uefi viue bene,non s’offènde niuno, ne in detti ne infitti, t

^•perche tra tutti è vn idem velie, &vn’idemno\lc:&
efendo HOCjCjIDI'più che mai crefciuto il numero delle

„ leggi* doniamo direperciò!amicitia d'HOGCIÙf, effer 5

n più imperfetta che mai; e !amor, e l‘vnionc,e la buona in-

Jf
telligen^a degli buomini efferpiù rada in quello , cbenegli

„ andatifccoli. J Faglia quanto fivuole evale l’argomen-
to di Motifignor Vannodi. Io so ben quefio di certifilmo,
tfcé cofa piu vecchia quafi del AIondo iftefio, chel'amici* x
ùa, e corrfponden^a degli animi buona ertale fempre di

** trado, come la fenicefi fece veder fia.'mortali , .e perciò

.

quejfii



Tu

~X

™

.%
N

!:

Campii,
Sax apui
Air.ant.

*

DISINGANNO XXXTV. 445
quejlifcmprefi dolfeto dellapoca copia, c/;c diyZ' fleffafa-

ccua loro, laonde ne Moftgnor t'annodine qualfiuoglia

altro ROGGIDiano hà darifentirfi più che tanto contra

di lei
, che non comparila nel noflrofecolo , battendo ella

tuttiifecali egualmente trattato . TUon me lo credono gli

ROGGIDiani» Fediamolo in qualcheparte. Tanfilo Saf-

fo ilqualc non so quando viuejfe , ma ben vengo accerta-

to, chefùpiù di 1 s o. anni prima di noi grand’ROGGI-

Diano delfuo tempo*

Inter fi veros cibi quis numeretur amicos

Scirc cupis,monitis crede Ligifte raeis »

Non illuni pc*fcas, darè quod laudis honorem

Dct tibi,quod fama? cedac vbique cug; (laudis

Quilibec hoc laceret,darre nunc
(HOGGIDI

)

gloria

Nil valer, efe ciati nullus honoris honor

,

Non quod te fperna ntfratres fpernanrque patentes;

Noftfftrem nofero tpe ('HOGGIDJ.J fraréramat, £
Non natus parrem,non quòd tibi foedera ledi

Pribeac, vxoris gratiajnulla viro eft.

Sedfic de piena (extantemtradatvt arca

; Vnam demultis veftibus afque rogam,

Hree tibi qui dederir,verum laudabis amicum.*

Nil nifi diuiriasnuc('hoggtdì)quia n.undusamaf.

Quondam magna fuit vircus, ac asthere digna

Praebuitinfra&um pedus amichi*,

Idoppo altri •perfi aqueflo propoftto*

Nuncfhoggidi)iacet ante pedes cótépta vilior alga.

Vixque ipfum nofiro nqmen in orbe maner

.

Scilicet ex omni mundus iam parte fenefeit,

Intercuntvrbes, intereunt homines.

Rarefcit virtustomnisiactt ardor houelti

Corrupitmotesipfa feneda bonos, (feruatur

S.Girol. ArmcusdmquiEfiturjVixinucnitUGdimcue ooUi.r»

Ouidio» JDonecerisfelix ittultos numerabis amicosj c) ’
8.

Tempo* r "
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Tempora fifuerint nubila, folus etis»Etc.

oàldiib
® altroue. Turpe quidé dicfhi , fed fi modo vera fate-

s.dejótò Vulgusamicitiasvri!irareprobar.£/e. ('mur»

!P«ye»«/,DiIigifur nemo,nificui fortuna feconda eft.

Qua: fimul intonuit proxinia quoque fugar. £/r.

Scende Gnidio ancora alparticolare dellafalfìtà ,
ch'egli

haueua trouato negli amici. Così ad vno.

Illud amici»® quondam(CjljC) venerabile nome

,

Proftat & in qu®fìu prò meretrice fed et

.

r
ìfon èfuori del nofiroproposto, an-^ifàper noi , ej(fendo

commune a molti^quello.

Tuta frequenfq. via eft per amici filiere nomea.

Tuta frequenfq. licer fir via, crimen haber.

«telib.T 'Hpn sò chi apprcffo Tlauto.

—— nam noe tu facito cogires, flabant.

yi«ur. in Vt quoiq.hji resparata eft, fimi Umici funtjfires

aft.4°fc.i
Reslafte.itidé amici collabafcfir.Amicos res ìuenir.

Ooid-I.J.
de ponto.
3*

Ooid. de

Ma infona io fimo affaifa gfinfiniti effempi, efra fi-

autoritàfen^a numero degiiferitiori, cheforfèpotrebbo-

no apportarfi per difHOGG/Dire tanti chefi fentono do-

lóre d'effr ;re flati malamente trattati , ò traditi da' pareri-

ti, efopra il tutto , che HOGGiDl'habbiamo dato Pisi

gran miferia,e che (j iàgli huomini crino più finccri. epiù

leali, fimo a([aivriOratione,&è l'So.di Dione fyifo-

cbtyCor. fiomn huomo dotti(fimo& eloquentifimo . Viffe quefli

*c ed e

di 1 20°* annlf:no • Infcriue quel fio ragionamento*

dò fi potè De incrudelitate.cioèchenonfpuò enonfideuc piùcre-

ua a n?ffU
dere a ulJTuno> comefi vede chiaramente da chi lo legge

•

noò ami E queflo, Signori HOGGlDlani, non dormite, 1 200.4»

*e ne
par* tùfono.'Maperche quello di luxè libro da molto pochi let-

che uoo. to,diciamo alcuna cofctta del contenuto . Comincia quel
®nm f0

- grand'huomo,come fepariaffefamigliarmente con urial*

tro, ò altri con ejfo, <& in forma di Dialogo. Scifne , dice

chiebefta, quoldam damnum accepilse ab inimici* ?

Eijponde.

no
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sponde. Prorfus . Soggione ilprimo. Quid vero ab his

qui dicunrur amici, & familiaribus , autetiama co-

gnata quibufdam ; nonnullos quoque a proximis fra-

tribus, aucfilijs,autpatnbus?MuItos equidem fcio,

vifponde quell'altro . Sì che voi vdite Signori MOGGI-
Diani. E donde auuiene quefio, fegue Dione , che nonfo-

lamente i nimici offendono i lor nimici
, ma etiamdio tanti

chefanno profeffione d 'effere amici , amfffono parenti fi

volgono benefpeffo contra'loro amidi eparenti ? BJfpon-

d(i che altra cagione nonpuò affegnarfi , che la malitici

humana, ex qua q uif'que opinor maximus efl fibi . Che

là dunque afarfi? Ab ortìmbus ergo oporret amicus £-

qualitcr metuere : neque ideo cuJpiam pluscredere ,

quòdquis amicus aut famiJiaris aut confanguineus

videarur? Rjfpondc, ab omnibus . e proualo con vn'au-

torità d'vnofcrittorepià antico affai di lui,che dice*

Efto fobrius, acque nemini.

4
Credere memento, nam inimica

Inanimisinortalium harrent.

’ Douefvà differendo Dione) quel "Poeta non parla de
' vòmici,ma di quelli, che fono riputati amici

;
pcrciòche V-

Ì

hmmofiguardafen^altro ricordo dafuoi nemici,a chefi-

ne dunque ricordarebbe , che nonfi crede(fe a veruno di

'
,

quelli,a quali chiara cofaèche non v'ha chi creda. E bifo

-

gnafarloyche importa,perchefe cercaremo bene, trotteràf-

fichefono comunemente di maggior numero quelli,chefo-

noflati daneggiati da'fintiamici , che quelli chefono flati

offefi da' manifesti nemici
,
più Cittàfonofiate prefe e ro-

uinatc da traditori d'effe, che da' contrari efirciti:epiìtper

fone s'odono tuttodì lamentarfi de' mancamentide' pre-

teff amici,che dell'ingiuria de'gli aperti nimici . Così ra

-

j
giona Dionea lungo, ilquale fento pena nonpotercopia-

' re tutto in quello luogo

.

Quifquis ergo in pace vitam

tVulcagecej cumque fecuricate quadam» eum virare

pportet

)
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'

oportet hominum commercia &| focietates ; noffeque

hominum naturati» promptam effe ad communican*-

dumaJiquicimalitia.’,neqiiecrederecuiquam * (afra

l'oicccbicparticolarmente l'HQGGlDSano) eriam mil* !

liesfeamicume(Tedicat,Nequeeiiimapud eoseftfo- ì

lidi & veri quicqnam: L ifteffo Dione dice quitti, eh? e- s

tiam a cognatis hannogli huomini da guardar/t , e lo re- *

,

plica in quel luogo,apportando di più effempi diflrettijji-
*

mt]parenti ritmicifimi

,

e crudeli(fimifròdi loro.Talequel- 3

/o d; Medea, che tagliò apeggi li proprifigli

.

7Wc ^«e//o •(

treo che vccifre Thieftefuofratello. Tale qutllo d'E- !?

Ambiti* teockyC Tolinice fratelliper l'odio che Vinto all' altro por-
fe

. r
tauz jfimofijfimi} comedicemmo . Tale quellodi Tcjeo

,

’

gii h'o- che ammalò Hippolitofuofigliuolo.D infiniti altri huo- *

ro"s fut
miri ofreuriper ogni Città tonerà ogni legge d'amieitia , e

hogg! parentelafcelcratijfimì, non fi puòferriere, dice Dione. Si

c !a-°^\falino fini glt tìOGGlD' anifpcfijfinie volte con ricor-

hg°gci
c ceiebrareaUuni antichi. Doriè, dicono quellafe-

di’, quella amicitia, quella finccrità HOG GlD-' d'Ore-

Jle, e Tilade
,
di Tefreo, e Teritoo , d'.Achille, e Tatroclo ? t

Tronifi vna coppia HOtjQJDi' di quefti tali} T^on ti è - v

Amici fa Pl* ombra d’amicitri , non più nome ne anche di fedeltà o

mofi ap.HOGGiDTfrràglihuomini. lo rifrpondoprima, che quefto ’S

antjchl*
meĉ cfimod}e tutt* glihuomini per ogni cafra,bottega.flra- jll

</<?, e luogo, pure che l’huomopojfra ragionare con vìi altro* a

angipenfrare dafreSiej]ò,infrommapurchefìaviuo,apie- ii

«a óoccu oppone, e rinfaccia bora chefìamo nel 1623. al '<

noflrofecolo, 1 406. annifono doueua ogni huorno getta- a

re in ocefc'o all'Etàfrua. Senti Dione , doppo batterpiù Voi- '

>

fe replicato, che al Mondonon ci era occaftone di fidarfine •:

dtamici, nc de' parenti. Quid (dicet aliquisjnonne«m m
quidam ex vetenbus fatti funt amici ? népe iJli femi- t

dei (penfro, cheparliper Ironia,e lo raccolgodallefruepa-
rote doppo batter pofio inoriti loro) omnibus diuu Iga rii' ,

Oreffes*
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Orefcres, Se Pilades, Thefcus,& Pirithous, Achillcs,

Se Pacroclus? Fragli tutori, e per antichità,epergraui-

tà riguardinoli , co quali io mifonofempre per quantohà
potuto 9 dilettato dipraticare queflo Dione oltre altelo-

quen%a, efodera de' concetti mipare che fta vnhuomo
non ordinario, non effóndo HOGGfDfano,fe l'hò veduto

bene, nonframettendoycome quaft tutti gli altri
,
quando

rimprouera i mancamenti agli buomininunc , hoc tem-
pore , efimiliparole, òparticelle, HOGGlDf'infomma•
E quando non altrondefi raccolga , raccogliefi da queflo

rifpoflachc dà a quelli, i quali, HOGGIDfonandogliha~

ueffero oppofto, chegià v erano Amicicosìfedeli,corrie-

rano ipoco fopra nominati. Mi dà la vita Dione . Vt quia
edam hanc de his opiqioncm conccdar veram effe;

cioè, fùppoflo sìt chefienoflati tali amici qualifono perfa-

ma communcmente tenuti , e ben che fegut per queflo ?

manifeftum tamen forte, cres fbJas fuilte amicitias io

tanro tempore, quanto folem fa?pius dicas defecifle.

* Tre amicitiepoi allafine nella vaflità , e nell'età di tante

centinaia d'anni del Mondo, di maniera, chepiù fpeffofi

farà veduto l’ccclijfe del Sole , che fi rade volte fivede,

ebe vna amicitia vera . E vero , torno adire con Dione,
.

eAcNoquefrater,nequecognatus,nequehofpes na-

turali ter ledere fol et: fedprauus homo, quales fecè

omnts funr. E non ci èHOGGIDf. Cfterùm tu fi là-

pis, omnes caueto. Eitaliquis hofpes caueto: modc-

fiu s effe frrcur, magis edam caueto. H^c tibi lex fitim

mobiris. At hxcJepr^fcfert dextri cuiufdam bencup-

leijtiam. Hunc ergo approba, dijs habens gratiam ;

acque edam dii fi uisobeaquajfuturaftrnr,iIlum ca-

lie. Tsfonptr bene, che cosini haueffe letto nell"Euange-

Hoil ricordo di ChriSio SignorTStofìro Cauete abhomi-

nibus. poffofaredi non apportareancora vnpocopià ;

delleparole diDione, Quidenun quidamdc fortuna

dixir.
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<hxù> multo magis de hominibus dici poteft’.ncmpéi

neminem fciredequoquam»an talis in craftinum vf-

quemanfurus fit.Tranfgrediunturigirur contra&us

iptì fjótos, atquc aliud conl'ulunt j almdquèprodeffe

cenfentes alia fciunt. Vndequandoquis ex cteduli-

tate in aliquem inaderir morofum, ndicqliis eft,fi il-

luni accufat, &' non lcmetipfum,fique D^osinclamet

ab hominedeceptus amico,atq.famiiiari. Di
j
aure de-

rider, fcienres,quod /emetipfum decepenr,atq.imme-

ritòalijsimponat. Qui offendilo t in vijs,autherclein

lutfi, autfoueàincidunt, nonirafcùtnr lapidibusaut

luto, na planè eflenr attoniti,cu fefe accufare dcbeant,

quod non attendermi l’ijìe/foftpuò dire agli HOGGl-

hlani Quando fi lamentano . E perche ragionevolmente

potrebbe dire alcuno. Dunque s'hà da viuere comete he-

ftie, e cacciarfi negli antri , e nelle caucrnc per nonprati- j

car con gli altri buomini ne anche amici,ò parenti. ÈJfpon

de Dione. Non ferarum, fed viri prudenris, &rquituto :t

\iuere norit. Multo emm tutior meliorque folitudo p

eft, quim focieras cum hominibus , nifi abfq. timore
15

contingar, & participum artentione. hi fmmabifo-.

gnafognarfi bene,come fi dice , bifogna indonnarla, tne

P

»

K

U

ti

»

‘r

*

glioibifognaraccomàdarfe a Dio. Caueteab hominibus. s

Che’l Mondo non è HOGGlDrvenutoasìeftremo
mancamento di fcambicuole Cariti , che nilliino,

huomo quafi piu doni, ò faccia benefirìo all’altro.

DISINGANNO XXXV.
Cor.Tae.
fib.+ An

Eneficia,eoufque grata funr,quoreddi jpof*

fe videntur. At vbi mulcum anreuertere>

odium prò grada redditur . jQuefìo detto di

Tacito, dice CMonftgnor Vanno’^jf,HOG•

P IDI fi.cn bà luogo, perche idonaùuifono tantofcarfu
‘

• che

1
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che.non vi è alcunché non poffapagar , moltofacilmente

ogni benefitio,pergradechefa, Tfon dubitate,che hOG-
CIDI', fi doni colficco,& ognuno riprende sAleffandro,

fio direbbefu troppo profufo,nofi attucdedo,cbe laprodi-

galità èpiù vicina alla virtù, che no è la miferia,la tena-

cità ,c Ufcarfcgga del dare. Si che io dubito , che verrà te-’

po * che noi chiamaremo liberali coloro , che non vfurpe-

ranno l'altrui, e prodighi quelli, cheficontentarono d'ba-

tterpoco del tioslro

.

] Toteua Monfignor Vannogi met-

ter piùalfondo il nojlrofecolo ? baltreHOCGlDlanate ».

delle quali fino ad bora barbiamo ragionato , hauròfenti-

to mille volte dalla bocca di quello , e di quello , ma que-

Flaì 0 Dio. E mai poffibile.che Monfignor f^annoggi ba-

itele sìbuffamente conceputo dell'etàfua,e noftra ? Tvjo#

fifa più HOGGlDl'l'huomo altaltroferuigio,b benefitio.

*Pottenni noi. Dandi, &accipiendi beneficia commee
cium,fiuequo vita hominù mors efr, quafi cb'èHOG-
CIDI ' tolto via,fiamo dunque tutti perduti ,fiupidi , in-

fenfati, morti , impietriti , che$q io ì Ognuno viue da Jb

HOGGlDl'finga depeudenga dall'altro],già che niffuno

focccrre\, fà bette all'altro . Lamentauafivna volta 600 .

annifona S.Tietro Damiano. Imperiti, &omnino inu-

tàleseleganrionbusbeijeficijs,&officijs ampliarne,

diuitia accumulante duiitibus, & noneft quircfpi-

ciatpauperem,& mendicum .Elifeus vafa vacua im-

plebat,& deficiétibus.oleu dedit.Hodie(HOGGJD/^
vero conremnuntur vafa vacua. Se piena fu per implc

tur.lignain fyluas,&aqua:in maria deferuntur.Ardé

li terr^ aquafubirahirur,&flumina,qu*n5indigtnr,

irriganrur. Ma ègra differenzajrà Damiano>& il Van-

itogli . Qiiejìi nega chefifacciaHOGG IDI'benefitio

di momento, e quegli fgrida gli buomini che non faccua-

no benefitij, eno porgeuano aiuto a bifognefi e doneua di

-

jreUveritàiCbclo vediamo ancora noi . Tuttauia manco

Ff male.
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male, s'è vero quello, che dice Monfignor Vanno

, il

Mondo HOGGfDI' è migliore di quello ch'era almeno in

questa parte, per che nè bandito il pejjimo vitto dell'In-

gratitudine,contra'l quale tuttigli Scrittori paffati fanno

ragioneuolijjìmc i mettine. Saprei volentieri ancora da

iJUonfignorVannodi chi è quegli che riprende ^tlef-

fandro con direbbefojj'e troppo profufo . Io credofia tutto

il contrario,che ognuno riprenda i Tritidpi,chefiano trop

po stretti , efcarfi,e che non imitino ^Alejfandrò infomma
questi benedetti HOGGlDfani troppo chiaramente con-,

tradicono afe medefimi. Stando il loroH 0 G G IDIanif-

mo, verrà quel tempo, com'egli dubbita.

Che le cofe della Religione,e Chiefa di Dio non iflah

oo HOGGIDi'peggioché prima

.

V D I s I N GANNO XXXVI.

J\an marauiglìa, econragione, sìo non m in*

gannofente chi va tal'bora confiderandò ,'c-

bauendo Iddio dato l'cjfere a quejta nobilif.

finta creatura compendio di tutte laltre, eh'è.

aiffiSS l'Huomo,non ad altro fine, che perindmfarlo alla Vir*

Beoe faci tu, alfommo Bene, eh'è vn dire afe medefimo , nonvo*
le ai ma-

cbéciò jfèguiffe , c configuiffic l’isìeffo buonofenop

qualche difficoltà , e contefa .

rN on bebbe tantofio aperto)

le luci a quejta luce Jldamo, chefu militato

,

eS* ivuietto

al Bene , ma eccoti che quafi a'primipaffi lo vedi non sa

comevrtare, augi vfcir difirada , e non giàpiegarfi , ma
precipitarfi al Male

.

£ da colui , che era fiatofatto per.

non operare altro, che atti di Virtù, così prefio original o

*

Vé
no effetti cotrari,e vitiofi.Terche,donde mai tata infialai^

tucani lità, cfiachegfì Ma. quis cognome fenilim Dni ? Auc
,,u quis cenfiWrjseiusfuii? Compiacque/} tuttauia Iddio,

' che
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ch'enonffUtnentenoi , ma 1 Sani del Móndo ancóra fub-

bodorafferò qualcheminima farticella della fitta Troui-

detr%am.qnefio , Anch’eglino dunquepenetrarono , che

ad ogni buomo , chenafccquelfourano reggitore affegna

due[piriti, due Dei Lari, due Qentj, diceuano cjji,de'qua

-

10, lù du«

ii vno lo chiami
, eperfidia al Bene

,

/Wfro «e /o ritrag-
ch'Jgii’af-

£»*> e lofofpingaJempre al Male. £ c/ò ^ veriffmo ,fenoli fiftono

.

quanto a quei nomi,almeno quanto allafittatela delfiat

-

&tn°c«-
toapprcffo di.noi Chrifiiani , come Zappiamo • Hauendo, liuo‘

dunque Iddio ineftato nell’anima l’inclinatione alla Vir-

tù,& effcndoproprio di quejìa non ifcoprirfi , noneffer

conofciuta, e quafì che non dijjì , non effer virtù,fe non per

b/uo contrario, quia V irruseflè non poterir, diqe Lat-

tanti, nifi fuent compar aliquis , in quo fuperando JJJ*’ d!
vim fuam vel excrceat , vcl ofrendar . deflinòglivn ni- °p»f,

mico appreffo , che lo tentaffe,elo follecitaffe di continuo vinósa
al yilio, e- così vcntffc meglio a conoffere egli medefimo

,

23 *1 con-

quando non altrifuora di lui, qualfuffe,o in che confiftefi
,Iaxl°*

fé layirtu
, la Bontà , la Terfettione, e Gloriafua . Si che

y .^
nonfornai, fipuò dire, la y'trtu al mondo , che non lefuf- vhio 1»a

fé affianchi quanto prima il yitio,fe non allafcoperta,co

-

fie

e

mefen*

mefu ifi quelle poche bore , che'
l
primo huomo s attenne

p,C*

forte a Dio , alla yir-tù , al Bene , in pronto almeno per /-

fpuntarfuori , c fottentrarc al luogo , chegli haueffe la

virtù ceduto» Tutto che in fiamma la virtù poteffe, epof-_

fajlare fetida il Tritio , come in mi buomo perfetto auuff-

ne,& auucnutofarebbe inAdamo >ene'fnoipoflcri,s
J

e-

gli.non fifoffe cosìfacilmente arrefo , in ogni modo la vir~

tùperfe Heffapare, chè altro non fta, cjlata nonfarebbe,

che vnafignoria , e vittoria degl'Affetti contenendogli

in offitio , acciò che non $'innalzino , 0 non s’innalgafiero-, .
. * .ì

foprà la 'Ragione, poiché dall'haucre,dal non battere que-

Jta lofeettro fopradi quelli rifinita poi finalmente la vir-

ivi ettritio, Che così-banno da intenderfi, credo io igradi 1,3 ,l - <s*

\-.i< -u ?f % buomi-
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buommì

,
quando dicono, comefragli altri Lattantié •

Vbi ergo vitia nonfuntfviti* cioègli affettine qua*

li èia materia de* vitij, accennando gli Stoici , che tene-

vano che nonfolamcntefipotèfiero, o douefiero tenerfig-

getti;rna difiaccargli affatto) nec virtuti quidem locus

cft; ficur nec vìdocix quidam, vbi aduer/arius nullus

c/c.Itafir, vtbonum /ine malo effe in hac vita non

poflir, Hora hauendo il primo "Padre perduto la giornata

co’l ritio, quefio gl'indebolì di maniera leforge per firn*

pret che digigante , che era prima per ifihermirft , ne di*

venne piùfenolo di Pigmeo , ò per isbrigarfi dallefue ma-
ni,o per non cadere più-infina balia . E quello che a noi ton-

fofiìbile è, che l'iftcfia fieuolc^ga quafi da radice , o dà

tronco devino tutta lafuafiirpe , a tutti gli huomini . E
tantabaldanza prefifipra lgenere humano il Vitio, che

non più, comegià nel principio in quel brene/patio d'horò

qua/t nafiofo, e nelgufilo potendo vfiire, e non yfiire,na-»

fiere,e non nafiere,fecondo che alla volontà d’esddamo a

guifa di madre commune,la quale conteneua nelfinotutte.

• le volontà de'ficee(fori hauefie piaciuto di mandarlo in Iti

ce,ma in campo aperto, in vìfia etognuno \epoderofi[fi-.

;
*

inofignoreggiò il tutto , sìfattamente, che ,ben può dirfi
efrebonum fine malo effe in hac vita non poflir, angt.

chefta moltopiù il 7rlale,che’l Bene,chenonfifiorga qual:

che poco di Bene,e non campeggi , fi no» peretièpofiofra

tanto Diale,cheftano molto più i cattaci ,che'buoni , e che

in fomma fia il vero quello di Seneca, chefra' mortali Pro

Sen. d« pr *mo fa minime malus, e Tfa^an^eno. Quamobrem,
trSqu.a.c. optimusillecenfendiisefc,quiinter plurimos malos

ziai?.* De paucioribus obnoxius efr, virtutemque a tergo /equi-

fcipfo. rur&c: e prima d'e(fi Horatio

Nam vitijs nemo fine na/citur;optimus ilie eft
?

Quiminimisvtgetur,

In quelloperpetuo tenore più di 500o.anni èfiorfi il

• ' Mondo,
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KlondóJiflcjfyconferita,e colmaràfemprefino all’efire-

tuo tetmme.Queflofpettacolo,quesìp duellofiala Virtù , Alheha^
el Vitio,riportandone quella dogniIma ilpeggioro» hà ora. prò

da troncarne toglierfimai dauanti a gli occhi Immani .
chr,ftia-

Sed illud eft ilh, cioèiCjentiU,dicejltenagora,ignota- vini*

tes non noftra tantum «tate(ROGGID l'jfed iam in- ^"rfem-
de a longiflìmis temporibus iuxta diuinam quandam pte.

^
iegem , &raciqnem res humanasconfequutameflc Dianipiì*

confuecudinem diano, vt Virtuti Prauitas aduerfetur

.

*4 cheprópofito dunque,ache fine o marauigliarfi tanto > uigiuno

& oltrea ciò affliggerfi,come di cofa infolita HOCGlDr

,

quandofi veggono tantihuomim cattiui,e sì pochi buoni? di quai-

jLn’zidì quesìi,conte di cofa rara e/ingoiare, che di quelli ^|toà‘v»

per lo difordine, e corrompimcnlo della Tintura infiniti

,

chrinia.

farebbe molto più ragioneutleil marauigliarfi,& ijìupir- "oi^mén

fi. Irla dalla communanya di tutti gli huomim veniamo te Reti}

yn poco alle dirette » Ter ogni mal efiempiorfir ogni at- B ‘ c 0'

tione, che dia infiniflro vn Chrifiiano, e particolarmcn-

te s'è confecrato néTempi al diurnoferuigio v’bà di quel-

li, i quali nefanno, come di non mai più veduto prodigio

le marauiglie mormorando , cheti 0 GGl DI leperfine

fagrefanno , e dicono , che altra cofa era già , che faceua- \

no e chediceuanp.E moltopiùpoi affilatamente tagliano \-

i panni addoff) a quelli,che vìuono dentro a' Chioflri , con

dire, che non cosìqué buoni Tadri paffuti, emolto menù

quegli antichifilmi Slattano , andauano chesò io * e perche

però lecofe delle Religioni, delle Chicfe j di Dio Vanno sì

male',Quafi chepochi annifono,eccetto ìfommatìOGGl-
prtuttigli huominifofierofanti,e non cifofferofife no per dìo »rn«

appunto Risieffe, altre,e perauuentwa maggiori imper- ^
° a

n
l

0jf
a

fettioni,cheHOGGtDI nonfono. Doucrebbono pure que nomò

fii tali, cominciare a difingannargli in qualcheparte,con- .

fiderare,che è vero,che Iddio venendo al Mondo apportò

nuqmhme alle.mentibimane, lequali erano appannate, . .
>

" ' ‘
' rf 3

' ,
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angi chiùfi per rimirarlo , e conofierlo

.

£ Mfl, che infé»

gnòa gli buomini la via , e diede forga d'incaminarla al

fotnmo bene. E vero,che medicò la naturapiagata,& in»

ferma . epiale in acconcio per lo difordine delprimo huo

»

mo. E vero,che moderò ilpotere a quel cattino Genio ,&
». auucrfario,che dalprincipio hebbe, efubito accrebbe con-

tro di noi, & infomma reccòui /ilio vtile infinito con la

fua venuta. 7Ma non per qucfio pofe mano nella natura no»

ftra in modo,che la rimpafiaffeper dir così,che la mutajfe

,

• che le deffe vn alt/efiere da quel, ch'baueua , chefece v-

fajfe qualche violenta , e le toglieffepunto della libertà

primiera diferraregl'occhidi volgere ipiedi, difar difordi

ne,di renderfiper ijchiauo a chc,douc,con che,<& a chi piu

glifufie flato ingrado c per dirla breuemente,ò d’abbrac-

ciare^ difuggire,ò la Virtù o'I tritio. Quindi conofiondo

benijfimo ildemonioguafla la copiefilone , e l'autorità lì-

bera di fare afiuo modo del cuore bimano, loflimola, eì-

infliga,fe non quanto vuole almeno
,
quanto può, come

Demonio efimprc, a lafilare fddio, <& a commetter mille ma-
idismo li. Laonde confiderà San Leon "Papa, chequeftocom-

fégnira'o mm nimicodògli huomini in due modi haperfiguitato, e
periegui perfiguitatuttaula la CÌ/iefa. 'bfcl principio

,
quando.

la chicli, commefie tutto il Mondo contro di leiper ratinarla , e ne

fece fpargere.vn mar difangue, c perdere molte anime, le

quali ha del verifimile , che fpauentate dall'atrocità de
'

*

tormentiforfè cede(Jero a Tiranni, e poiquando vedendo

f

che la Chiefa haucua aliato ilcapo , e che egli nonpoteua

piu per mcxxp de filai adoratori a’danni di quella impera

*
.

"
nerfare,fifsò la mira nelìanime,efii diede configrcte a/ltfi

tie,c con non vedute infidie adingannarne infinite, efòt*

f ' Uè tanto maggiorefirage ,
quantoXànime de corpifin

. - fin^acomparatione più degne,epià nobili. Interdimmi
ito. fer. dolet dice quel grand'huomo . Chnftiani faoguiriisl

6‘ EP‘pi>- cfftì(Ìólì^,-^quotqBl òbtincrcnon potè ft mortesi

c ì’* im petit

ii» ! ni in ! ii
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r impetit mores . 1» quefio nonHOGGlD jma più di

lì 00 .annifono. Dunque , nonperche /ddioinpcrfona
fcefein terra il Mondo, ò il Chrifilanefimofit,è,òfard mai
fengafederatihuomini fino alfine . Dicamifi di gratia
promife mai egli il contrario in tantiragionamenti, chefe-
ce a"fuot'figuaci ì Chi mofirerammi , che vna volta trat- Jj
taffcyò deffe qualche motto,chefarebbe venuto tempo

, che He*. h\,e*

lafua Cbiefafoffefiatapiena dhuomini da bene, cfanti,
- e netta da ogni trifio? E douefi legge eh'egliface(fé animo

,iul huo«

a fuoifigliaci, e dejfe lorofperanga di vedere la radunati-
mini*

de'*fedeli ripofare in pace,profperità,egrandeg$a tale*

che potejfvro viuerficuri da ogni congiura
,
perfusione,

e

trauaglio de' maligni , e poffenti hnomìni in qualche tem-
po? Ver certo che volgafi, e riuolgafi quanto èferino di

lui,che non trouarajfi chefacejfe parola di quello, augi be
ne lofntijai borafitto la coperta di qualchefimilitudiue

,

0 cafofeguito > od altro,borafuora de' dentipredire che ra-
ti haueuano da ejferei buoninellafùa Chiefa, comcquan- Matt.7.

do diffiebe arda eft via qui ducit ad yiram, & pauci
Ma“,a *‘

funtquì inueniunteam . & altroue che pauci ekài , c
. dall altra parte% che cattiuifarebbonofiati molti ,q tan- ,-•*

. fi.che alla Chiefa hauerebbono apportato
, pefi ,fafiidio,

e danno, non però, come mofiraremofinga qualche vtile

,

efurono adombrati in quellacalca digentc , ch'era intor-

nio a ChriHo
,
qnandogli dijfiro Turba» re coaiprim unr,

òin quellarete cotantipefeiche rumpebatnr rete eorum. Aug.i pr.

Spiegagratiofamente aqueflo proposto isigosiine) quelle
39

chicf*

p^o/ede/^/womuIriplicauruntfupernumerù. Eft bebbess-

numeriis,yògg/«n/è,funt fuper numeru.numerus cer- miui
H
c*?- 1

tus eft percineos ad illam cadeftcm HierufaJem. No- ,ioi feozi

uitenim Domìnus quifnncems Chriftianos timeu-
0

'

tt
^
ne^>

tes>Chdftianos fideles , Chrifcianosprajcepta fcruan- .
-

tes&’c.ipfi ad numerum perrinenr. Sed nunquid foli ££;• ;
i

lunt? Sunt&Iuper.ftunaeriim. Namecfimodòpaua
- ‘

. -:l Ff 4 font, |
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flint
,
(noti lìóGCI D fin* 12 no..untifavo) pìtici iti

comparatone multitudinis malarum fìegnétiarum:

quantis turbisimplctitur Ecdcfi.-v, /riparitur pariettó,

prefluris le vrgentj prope fe fuftocant moltitudine.- In .

fontina , tralafcidmio moit'altri luoghi de fdgri libri , dà

qualifi potrebbe raccorre ilmedefimo , è t>eriffmo che re-

cando, comeprima che affumcffelanoflra carne Iddìb, la

natura httmana male affetta, libera,injidiata,&• aff?dia~

tada Satanaffo , e [opra iltutto la diurna permifiione , e

pronidenudi batteuatto da effer pochi quelli,che s'accoftaf-

Jero alla f inii >& innurnerabili quelli , che s atteneffem

al Valilo, c configuentementt non hà da entrare in Opinio-

ne alcuno, cheHOGGIDffia c^cfciuto il numero de ’ cat*

tiuì,pofciachcfufimpre talc.DifJi.ftàdo là diurna perhtif-

fione,eprouidefi%a
,
perche cosi è infatti non meno nella

Chiefi , chefuòri adejfiybprima-òb'ellafkffc infììtuìta^o

me accennammo con leparole dì Lattanti# > e a \Atetta»

gora,cioèche la VirtùJiaperfuo eferotiofeinpre attornia-

ta da’ Vitij » che infomma acciò cheflettofcatnlicholmen*

tegioueucli l'vno all'altro i Buoni,& i Cattiti: menino ui-

«re.ii.jo. tainfteme, Hoc enim tempore,dice Gregorio%coniunda

chièfà
9
sè vtragne pars Ecciefiz libi necelTario congruit , vt ÒC-

muientiifper exempla bpn'urum , Se boni pur-

nì.edicii genturperrentamera malpfurfi ch‘è quello ifleffo d'<A~

1

tiùi. huo-
w

aut ideo viiiit,vt per ìllù bonus cxcrccarur.7>/<i/fe«o/?a

p(.fl^’

ia
*i sfy?e pfóhi buoni,e molti cattilli nel Modo,e nella.Chìe-

Hoggi- fa,infontina,diramo,cheHOGCIDi'pare chci t{eligiofi,

«o^oÈ'co e$ Eccle/iaffici ballino troppo trauiato dall'antiche uir

fi nuouà, tà, eperfettioni . Se vien loro dimandato qualcheportico-

iinfic S°^ino ' Omnis' malusato ideo viuit, vr «irrigatur:

che Ga
miche lare.Tengonoper male fenon all’aperta,fra denti almenoqualche

Ecclcfiafli

g,o io ira- perfinefagre , eche quindi come dafonti deriuino|> grani
oòKeh

vanno bisligliadolo, che tante ricchezzefieno apprejjò le

perfetto, tnancamètiithegià quando erano pottere nofi vedeuano^e

molte

i

1

t

I

II

. \

ti



Disinganno xxxvi.
*moli* altre tofefronde dicono,le qualinonpuffo , e per qual

chedifdiceuole^a , che feguirebbene , non debbopoi re in
carta*Pn altra cofa pnncipaliffimametite altera,efofpinge

' i chrisliani muffirne i buoni# 'telanti ad efrlamare HOG-
GlDI quà,HÒGGIDi' là della Chicfa,c quafi,chefintai
mente credere, ch'ellafia in cattinoflato, e per auucntura

t nelpeggiorc,che maifojfe,& è il vedere tant'bercfiepredi

càte,e propagatecontra di lei coti tant'applaufo, òpiu toflo
‘

xonompimchto, egrandifimo danno delle Troùincie iute-

rè# Ifapere# toccar con mano,che l’armi de’ Turchiban*
no già diflrutto il nome , e culto di Chriflo in tantipacfi, e

; regni# riflretto in vn angolo d'Europa la noflrafede,dimo
!

’ do chepare, chepoco ci voglia afarle dare l'vltimo crollo a

,

• ferra , e ciò perche HO GG I

D

/'particolarmentegli Ol-

tramontani , eforaflieri dagli Ecclcfiaflici non riceuouo

I ;
quel buon'odore d’efimpi.e di cofani, che queipretendo, e

>
quanto al premiere ~ .. noi i Turchi , perche HOG-

v GlDP,quando noti fia la poca,o nifi,una pietà verfa Iddio,

i
'gl’intere(fi,le gare, le ragioni di fiato# mille altripuntigli

i?

1

d'vtilità# di riputaticne, non permettono, che poffafarfi

fra' noftrì Trincipi accordo,e lega contra quelfiero# cerniti

'

l
nimico,c così la pouera Cbiefa,(parole loro) il mifero Còri-

tó
' rsiianefimo ne toglie di meg^o, è hormai ridotto al verde#

>
pare,chefiamo alla fine del Mondo* Viano piano, òJrlcra-

"

j cliti,HOGGTDlani,cbe io#ralafilando di parlare dell’al-

|
tro punto.cioè cbc:la Chiefafia HOGGIDI' pii* imperfet-

^
ta,perche fia più ricca , effendo che ne trattaremo in difpar

i

* tea lttgo,mo(lrcrouui, che gli IIereticinofono mica in mag

t
gior numero ROGGIDi' di quello chefufferop lopaffat\,

I efempre. 7S( e perchefifinte taluolta come non più di quat

jf teOyò di cinque annifonofcntijjì d'vn Jlrciuefiouo di Dal-

j£
malia#he alcunifi ribellano dalla loro Madre SXhiefa,p

,jf tipitàdofiprima co l'animo, e poi co'l corpo Dio sà doue,hà
» * daformarfi argomenti^ ciòprecedere da mma

f& infoli~
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ta occafione di qualchefraudalo prefo in queslafr in quelli

pcrfona EcclefiaJticajpcrche è ordinaria^& antichi(fintar

v ma più dalla propria ignoranza * ò malitia , e però noti do

-

uerji dar luogo ad ombra di dubio , ò di timore , chequindi

pojfa H 0 GG I D rfìnouerfìy non che cadere, ò diroccarfi

lafabrica della Chicfa facciano pure quantofanno,e pofo-

no,ò con le penne, ò\con lefpadegli auuerfariy impeto con-

tro di lei
, pofeiaebe qucfti tentatiui non fono moderni di

futono sé
GlDl'y ma vecchi,efrmpre vfati. Tunto èfuori di

pre nei\»-ragione , e lontano dal vero il dire , che HOGGIDI' frano
chiefi.

, vcnltte in iuce ie Varje opinioni, <& berefre nelle cofe della

noHrafedeyche per molt hlOGGlDiano chefra qualfìtto-

glia huomo , non credo ve nhabbia veruno sì friocco che

l'affermi , tutto che tenga forfè bene , che ve ne freno più

chegià non erano. E pure quefro,e quello èfalfo. ^Appena

fpuntiua l'aurora dell'ifle[fafede in Gerufalemme, che ec-

coti l'anno 39 . di Chrifto vn'Htrefìarca in carneo Simon

"MagOyilqualepenfa , che i doni dello Spiritofranto fr pojfa

-

no comprar con danari , & infrgna ycbe'l Mondo non fra

creato da Dio,<& altrefaifità frmili. Indi apochi anni
"

; colò vno de' primi Diaconipredica^ che lafarnieatione èle

cita , e così di mano in mano altri, peffrmi Heretici ; E chi

’ non sà , che così haueua dafeguirefino che duraffcil Fan-

Mai^' ^ styiCondoy battendolo tante voltepredetto Chrifio,

Marini chiamando i fruoi mimici bora lupi rapaci in frembianca di

»?comi. Pecore > borafaifi cbrijìi , e mentitiprofeti ,& in fomn&

Aft.8.

Apoc.j.

À

Hctefie chiaramente dicendo,che Necefle e(ì, vt veniant fcanda-
v,

H*refi
Vaolopotendo più chiaramente altitertire? Oportcc

anzi wuiy haicefes effe y vr , Se qui pcobati funt manifeftì fiant in

Me alia - vobis.Di modo chenoneforfè cosìageuole determinareJe

Aug'fuc
noc*lte'°d fienofrati alla Chicfamoltifederatiffi-

36. in io. nti Intomini co' lorofcritti
, poichéhanno rifucgliatoajlu-

£ '^4tare,e afcriuerc i nofrri letta ati, come sìfpcjfoy& a repfr

ca S igoflinoyparticolamentc dfeorrendo
;
frpraquclpaf-

fo.
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Idem ia
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Di S TNG ANNO XXX VI. 4 f>
fo, Dum fuperbit impius incendirur pauper . Mjrum
eft,& vetum,dicc egli, quanto Audio bona: fpei paru.u-

h.accendantur adreftè viuendum comparatione pec-

canrium . Quo myfterioagirur, vt criam harrefes dfe

permitrantur : non quia ipfi hxretici hoc volunt; feji,

quia hoc de peccatis eorum diurna operariir prouideri

tia,qurc lucem faar,& ordinar, tenebrasaurem tatuai

ordinar, vr fit earum compararione lux gratior. -SicuC

hsreticorutn compararione iucundioreft muentidve-

ritatis-Ea quippe comparatione probari mamfefti fui?

inrct horhines ,qui Deonoti funr
. &altroue. Eternili

haxeticis exerra eft carholica Ecclefia,& ex his,qui ma
lefentiuntprobati funr,qurbene fentiunr.Multa enim
latebant in fcripruris, Óccum pratili elìcne harenci

quasftionibusagirauerunt Ecclefiam Dei. Aperta funr*

quasjarebint, & irctelletìa eft voluntasDei. con molte

cofcjchefeguono bellijfimc, èpoi. Nunquid enim perfe-.

&èdeTriniratetra<ftaturn eft , antequam oblarrarenfc

Arnani ì nunquid pcrfe&cde porentia traóUtumeft

,

«otequam contradicerenrforis pofìrirebaptizarorcsrie

quel chefogne. qwjìopropofito ancóra cfrcriVinceli-* v'mc. Lf-

%ò Lirineft'iperche
l

T>io lafci mai che huominì eccelleti per.
‘ ,lb *u

gradi , e per lettere mettono fuori dottrine sì falfc contra Hffcijcf

k Chiefa% e vi(fé
intorno 440.annifono, fifponde con la

fcritturafànta%$i furrexerit in medio rurpropheta,&c: meifi.

quia tentar vos DominusDeus veder . vt palam bar.

vtrum diltgaris eum an no in toro corde, Se in tota ani-f

maveftca.Et profetofogne il Lirinefc, magna tenratio.

tft,cumille,quem tu propheram r quem prophetacuxn

difcipulum
,
queni do&orcm ,& aftetrorem v£ritatis

potes,quem fumma venerarionc,&' amore complexus
bs» is Cubito latenternoxios fubioducaterrores^ quoà
nec cito.tleprehendcre vaìcas,d urti antiqui magiftri

duceris pcamidtuojiier faefk dannurcfa.>duos>duflt

^A
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HI c. sj. magiftci veteris impediris affc&u. Così grauijjìma'teni

eadutf
*e tetìontifoggìungerfiefu a tutta lacommunan^a de fedeli

ucii’heic- la caduta di quelgrauifimo Scrittore Origerì$,fe pureydice

1

fie
* egliynonfurono ifuoi libri imbrattati da'fuotauuerfm, hi \

Sla che vanno attornofotto ilfuo nome , eperfuoifonoper

ro «dheri lo P'“ tenutia Cosìprima di lui quella di Tertulliano perfa
tee a gii per

e

yeper eloquenza lodatiffimoyepure diuennefeguace di

1

Mcnc*' Montano: E tornando ad Origene conchiude. Quamobré i

hic Origenes rantus,ac talis dum grafia Dei infolérius
*

aburitur, dum ingenio Tuo nimirum indulger, Yìbiquc
l

fàtis credir, dum paruipendet antiquam Chriftians

Religioni fimpliritacem,dum fecun&isfaperepnelu
]

mie , dum Ecdefiaftìcas traditiones
, & veterum ma-

"

gifteriacontemnens fcriprurarum capirula interpre-

tantur, meruir, vr de fé EccJe'fia: Dei dicererur. Si Tur-
J

1

lexerit in medio tui Propheta non audies,&c.Cta»M« ;

:

' vaniglia è dunque, che H OGGI Di' fi,ferita quello, che
]

è Slato femprc > e che quelVefeouo Schìaiione , il quale Vìi

gioita di credere, che non foffe il maggior huomo del Moti•
5

do , almeno da non compararfi co Tertulliani
, Origeniì& *

altri molti in ogni tempo
, fìafenefirfchi/fmamentef come

'?

i to.i
accennammo

, paffuto in Inghilterra laviamolo andarle
\

lug.tVj. d'effo , e de'pari fuoi diciamo con Giouanni, Ex nobis
J

lp Epi.io. cxierunt,fed non eranr ex nobis. douc yAgofUno&t qui
*

lunt intns cerrè fune in corpore D. N. Iefu Chnfti
1

quandoquidem adhuccuratur corpus ìpfius, &fani«
(

tas perfetta non erir nifi in refurre&ionemortnorum/ ;

Sic (untili corpore Chrifti quomodo humores mali)

quando euomuntpr rune eleuatur corpus] : fic& mali \

quando exeunrjtuncEcdefia releuatur. Etdicirquan\ ?

doeos euomir
, atque proijcic corpus

, ex me exierunt

humores ifti/ed non eranr ex me. Quid eft, non erant
'

ex me? Non de carne mea prarci fi fun r, fed pettus mi-
hi prxmcbanc cuna irieflènc, ex nobis exierunt, fed no-‘

'

lice
*
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lite triftes effe , non erant ex nobis . Conchiuderò col fin-

detto Tertulliano . Condì tio prxfentium remporum
, TerfoI , f

(
dunque non UGGGlDl'fiolamente) frarre?,& hancam depr*r«f

monitionem pcouocat noflram , non opjrrere nos mi,
Herefie

rari fuper harefesiftas,fiuequia funr:fumr£entm prar non deb-

nunciabanturi fiue quia fidem quorundam fubuer- pon«Sa
tunrjadhoc eniro finir,.vt fides habendo rentarionem

,
*

haberct eriam peobarionem . Vane ergo & inconfide- m acquai

ratèplerique hoc ipfo fcandalizantur,quod rantum ^
e fn,dg

forre fes valean:(quantum non va!erenr;fi no fuiirent:

cum quod foctitum eftfvrjomnimodofit ,fìcutcau-
,

Tarn accipitobquam lì
t , Tic vim cófcquirur perquam.

fitjnec efìè non poffit . Chefi poifinti prurito d'opponni

quello,che hò io vdito da qualcheduno inpropofito di detto

'ArciuefcottOich*hanno molti ROGGIDI'grand'occafione
dificandali^xarfinche i Tefiorifiagri,e gli Offitij, cgrafpià

diti nonfieno diiìribuitifecondo i meriti di quelli, d quali ^ bufano

fi conferiscono , e che però difiperati molti danno di calcio a

quantofimo tenuti a credereys'appigliano ad enormi errori, d°iu Chic

t n empiono lecarte contro di noi. Rifpondo,\cbe nofi può
fa,c°n di-

„ « *
, 1 rr> t i-

r *
. • *e>chc no

/bufare,0 condonare la paffionc,rabbia,epalladi quei tu fono rico-

li originata dal loro troppo prefiumere,che questi, 0 quegli
1

n

0

°

t

f

^1

““
1^

fila degno, 0 indegno d'alcun bonore, 0 emolumento, e ch'e-

glino medefimifieno adornati d ogo i buona qualità , e vir-

tityche fi richiede pergiuflamente arriuarc,doue lo sfrena-
.

to defiderioglifiefipinge, eporta. E poi quando ben anche
,

fio/fiero colmi di meritiì Quafi che i Sommi Tontefici,come

jyiò,potè/fierofiapergli,e penetrare, mafijìmamente quando

fieno nafico/li ne' cuori humili , & hauejfiero da premiare t

buoni penfieri,le fante volontà , & intentioni altrui ,

.

quafi che non fioffiero huomini ancora i Trincipi, e non pofi-

/ano ingannarfi tenendo i cattiui per bupni,i buoni per cat-

titi : quafi che , come dicemmo nel principio di quefto Di

-

'

/inganno > bobina Iddio promeffio di mutare nella Ghie- ,

fa.
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fdyobibbia mutato l'ordine comune dellafuxprcitidexa',

. che offerita nelgoucmo di tuttofi Motido,e che ncll'vniuet

fttà de fede li.non babbitt da vederfi chi ricco , chi poueno,}

buoni taluolta calpcfìati,i cattlnifauorcggiatij dotti deri?

fìygCignoranti pofli in alto , e mille altrefimiglùmti inaia

tà, efirauagan^e agli occhi de mortali,a quelli di Dio non

già,come nel rimanente di tuttigli huomini. Ada ìipaffan

oHetefiai do al noflro proposto principale,diciamopure,chenon mi

l'ambi uo nache HOGGfDf' peri'adietro ancora ipiu famofi fiere

ne grande tici, o crepando d'invidia di tanta pompa, emacflà Eccle?

diuengo- figliea , oper non poter fortire legran prelature, ciechi di

no tali, ambinoneperdettero il cerucllo , e s'infuriarono contro la

Chiefa.Talefu 100.annifono Aiaitino Lutero,& altri)

che pdrbora non mifouucngono.lo dijfe chiaramente Grir

Chrjr. ho.fosiomo. Nihi! eft aurefliiquod Ecdefiam ita diudlcie

•d^phe'r 9ueir » arque ambitioilla dominarjdi. & altrove. Ho?-

ìdfa cp. refeon noftee ert ptincipatuscopidiras . Tgcqucfìofola-
ad Gai. c.

mcnte j oo.annifono,che pure balìarebbe ame controgU
Rapaio uOGGlùIani , ma molto prima la grandetta del Tapa

tìclii fima

ali

si

A
?
'i

l!i

'.61

li

ii!

Si

aj

ni

t,

incoi., un
cra^ nimici,o ambita,o invàdi ata,chc così(non sòìfebe-

il!

*S

tncie a .ri nefintendo io quello,che racconta S,Girolamo di cen'buó-

u 'duro .

10

mofzcoltofo , e poffcntc , chefoleua direper burlaa Tapa
hin. cpi. Qamafo. Facite me Roman® Vrbis Epifcopum, di ero

pfotinus Chri (banus, quafi chcyolcffe inferirebbe -

1

Ta

lede c Pat0/# anc )̂€ all'bora vna bella co/à, e di fodìsfattiotoe

mancai grand (firna.Ma come cifebeimircmo noi da rimproneri *

DUnt’an chenefanno, cheHO G G I D r lafede Chrìftiana, oper

tl paeiì . l'Herefic, oper le guerre de' barbari in tanti paefi è difl?ut

nata il'”* ta 'e dileguata affatto ? £ poi? che vogliono per ciò acccn-

ìt'ibr
• Varne ‘ Chefia di minore, o peggiore codinone MOGGIDi

jftig.
' " chenon era? lo non lo credo» Ben diccua jLrnobio . Ha-

bui; icx. Euangelica ,ChrilbanaqueReIigiofua quo-

dammodo infantiam,iuuentam, de virilitatem.&d fe-

*

i

il

«

*

!>

tf

> u
i
ì.

nuim nefeit res ìmmortalis Deoqae.ptogenita ?Vamo
x

alcuni
•<“V.

i
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alcunigraui Scrittorifondati, o su quello deU'Apocalijfe

,

Àpoc. rt;
MuJicc amifta (ole,o del Salmo. In folepofuic raberna»

culum fuurn , rajfomigliando la Chicfa al Sole , efi Come
quefto tramontando da vn’emfpero reca fplendore all'al-

i micosi è vero,non poffofen^a lagrime negarlo
, che la f(e

Itgione Chrifliana e mancata nell'Inghilterra,& altre par, Gia PP°*

ti del Settentrione, e nell'Africa per lo piti, c nell'Afta / Si/“SU
maperò è natacon altret 'antafelicità ne vasiiffimt paeft £,'É

3

n

f^’
H del Giappone, il quale hà mandatopiù volte Ambafciado <Jo »mbV-

i ri a nuerire, e ricon ofeere ftrfupremo Taftore deWvniuer

5 fa il fuccejfore di S. Vietro Gregorio XII I. Sijlo A', ccin-

tpae anni fono
,
(HOGGIDV'j eh'iogli viddi congli occhi

: propri , Vaolo V . Simile alla qualegrandezza non toccò <

:J mé agl Impcradori Bimani, ne permucnturafuori de'fu
» detti ad altro de' pajfati Vontcfici . E ciò bafl i intorno a

qHeflo.Leggano leggano vn poco nonfoiamente ÌHiflonc,
mai Dottori Santi come adire Baftiio, Grifostoma, Ata- BofTi. Ep.

r mgi,& altri mille Autori doppo,etremeranno chela djie

i!
|

fa nonfu maifetiga huomini imperfètti , e tremagli d'ogni eh tj ha.

ti fané mà infomma di quello,che HOGGIDI' fta . Affine ^ Eph’*

li
ehcgl'HOGGIDIanirimaneffirofodUfatti in qualchepar

ti
' te baueuatnofatto qui vna,per quan *o s era potuto brtue,

51 e diligente rittedata , èfeorfa di tutte l'auuerfitàfoftenute

dalla Chiefa in tutte le parti del Mondo in quefli \ 6oo.
•< ami, donde haucrcbbe argomentato chi legge in noigran-

f dijfìmafatica,& egliforfè riportato altrettanto guflo ve- *>

derido in vn occhiata quanto di contrario lei è cccorfo, ma,

perpiàd'vn rifpctto s è tralafiato. Suppoflo dunque,che'l

leggitorenon fta in tutto digiuno della cognitione di quel-

Il ^ infinite cofe.che raccontauamo. Facciafi vn poco digra- ^

1 tia comparationefra loflato dall'hora,e'l preferite.Io quà-

fi
t0 a me,fc dicono ilverogl'Hiflorici,tengo, chefra quello,

; |
tfieflofìa differenza sìgrande, che pocopiùpoffa effere,

*I ù°b
> chel prefentc delgiàfeorfo debba ftmarft molto mi

-

ft gliore.
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,
gliore,più quieto,e più\

felice,di maniera chefepure taluoìr ,

tafi vede m ejfa Chieja , e fra Cbrifiiani qualche manca* :

mento,ò trattaglio, meno cheprudentemente, efi moflri in .

fomma poco grato allafnaforte,ò a "Dio che lofece nafeerc

in queflofecolo
, fifammettal'ROGGIDi' mifuo parla-

yibmhe*
rc a picarfil cjjì chefta . Quando per cominciare dahe cofe .

eteri iC CHIC
, # ^ ^ \ • • i « /i « •

fc piu no piugrojji ,e pm Joggette a Jen:unenti ,
quando maifi vide*

blli
* rolefabriche delle Chiefc , c in maggior numero, ò di mag-

giore magnificenza di quello che ROGGIDI fi veggono r

Vadafi per le Città
, ò grandi , ^piccole chefieno ,& ogni

quattro paffi trotterai Chicfa, Cappella , od Oratorio chefi

chìefe al chiami Quale,non dirò ricca Città,ma cafieUo,tcrricciuo- '

saie pji U, villa, ò campagna, che non habbia qualche bel Tempia ri

j 'v*

a U
alzato particolarmente alla Madre di Dio , e per lo più sì 1

fontuojo,chc non può altri quafi capire, come tanta pouer- <

tà a tantafornitofitàfingiunta*Quandogli ^Altarifurono t

maipiù ornati di fìnijjìme dipinture,dimarmipellegrini di

fatuefatte al viuo,& di Ultori in ognifeelta materiafin-
'

«•PFjJJj. pcndijfmi
i.'Hon parlo di quello, che con tanto zelo delibo I

j^aVllaB. norc di Dio , di S. "Pietro , e della Cbiefa tutta Paolo V. hà r

m 2da?aóf
aft0

m

Kc1^a->cbepiù egli in pochi anni, che altri in molti

io ra p* luHri , efccolìhà tirato aitanti quell’immenfa molefiima*

,

v' ta dhc non doueffe hauer mai fine,ò di quell'altro vaghijji

*

mo ,& ine(limabile luogo per lipomi l'imAgine della Ver*
gine Santi(fima hà voluto edificare . 7>{e pongo per bora a

«Appetii conto lejpcfe non perauuenturti minori dì quelle di Salomo

JKSS ne > c^e a nofiri giorni cominciò a gloria di Dio Ferdinan

-

mi
.

F

<ìj

^0,e Profe!iltono *fu0 *faccefiori,perchepotrebbono diregli

Fetd i.G. HOGGIDlani , che quefiifono Principi di gran potere >

^Chìefe
non cl

f°JTcrofimiglianti, e maggiori Trinci*

de* ncftri pii c pure non habbìamo d’cjfi ( ò pochiffimc) sì deuote im

*

?

ch?£nie
C

Prefe’ comunemente d'ogni cafa dedicata a Dio

,

«Tadorna- Entri pure douepht glipiaceli Chrifliano , egiri gli occhi
jncnu.

per 0gni cfo nQn wdyàfe non eòificufpatiofi, e va*.

-v
,

Jti, 9



DISINGANNO XXXVI.
Jh, leparetifparfe diyaghe^c, e di figure, coperte di pie-
tre 1are,arricchite di bronci,e etargenti, e d’ori. Taf]i -»n
poco alle Guardarobbe dall'ifiejfe Cbicje , che chiamiamo
le Sacrefile . Eranogià coti fornite di tanti va/i ,& in

-

Jìcomentiprettofi,di tantefuppellcttili riccamente
,& in-

gemmate, fi ben tennee, e con sì bell'ardine difpenfate t / (
1

Sacci doti,& altri Miniftri pojjòno piu mae/lreueAmente
comparire ve/liti , Raddobbati a fare ifacrificij

,& al-
tri ojfitij £ fonfidcrinfi le cofc antiche, e vecchie, òfieno
fabnehe , o mille altre

, che s'aHoprano nelferuiglo di Dio

,

delle quali per ancora rimango» ùur troppo auan?i,& ac

-

copinfi infieme con lemoderne quanto ad ogni qualità, e cir

coufianza, egli amici dell’HOGG/D/'conofcerànno vna
m
volta,anzi toccaranno con mano,che a mille doppi il culto
diurno è accrefciuto,e migliorato. Che non fijfano la mente Ecdcfia-
tal bora apenfarequanto le perfone Ecclefiafiiche>, e fpe-

fì!ci c ^c-

tialmcnte le destinatea chioflri (paiano pure trafgrcdito- hoggi-
ri della norma di viuerc loropreforma, & imperfetti a chi

DI iefor*

fivoglia) rifirettiin ogni attioneda mitraglio daferri, potqut
da minacce, da comandamenti,da paure,da pene, edacen £“aifbf

furc? Qualmaggior cura e vigilanza di quella,che' Tre-
lati con tantiC0nciH,Sinodi, Decreti, Bandi, Ordini, le^a-
mi,egafighi moftrano dellafaluez^a de lorfudditi ? Che
rigore,che cautela,che difficoltàguittamente tafano, quali
to ci vuole prima che ammettano d benefitij , & alfimi- -

1

gio perpetuo della Chiefa i laici ? Quanta bontà
,
quanta

dottrinafi ricerca,e trotta a quefio tempo negli Ecclefiafti
ci,c ^eligioffiQuandofifrequentarono# difpenfarono i Sa S^feS
cramenticon maggiorefpinto, dcc.oro, circonfpettione

,& natola di

auuertcn^a?Laparata di Dio quandofumaipihlargamen hoggi-
tcfomminifirata a popoliin ogni luogo,e tempo,porri l'o

-

® '

P“*

recchie, cfintirai l^rediche, Lettiom, eragionamenti del-
m

ladiuinavolontà,elegge. Lefcfie.gli apparati,leprcctf- .

pontileratifiche}lepompe, eiallegrezze ordinateper allct
-l

i Gg tare
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tare i cuori humani a penfare al Cielo fono infinite , non é

giorno nelle cjttàgroffe,che qualcheduna nonfe nefaccia .

Laici • Fino ne' Laici apparecchio non m'inganno,la maggiorpie

Diphfde cdiuotione, che apparifccperi'addietro. Donde tante

•ioti foife, compagnie
,
fraternità,òfcuole modernamenteper tutto in-

«he mai
v'hà Cbiefuola anche nel contado,dotte alcu

na d’effe non fta , del Cofano, delSacramento , del Tfome

di Dio, del cordone, della correggia, del Carmine, c cento

.

Qualche annofa innanzi al non mai a baflanga lodato Co

cilio di Trento un Vrcdicatore , dicono i vecchi
,
per Città

età d’auantaggio,cnon haueuano molte fiate ckiglifentif-

fe,HOGci DI'non è "Parochu cjuaft, non che Chicfa cathe

drale, che non habbia ilfv.o Tredicatore,e tutti i Laicifan-

no agara per bonorargli, mantenergli , e premiargli con le

limoline, efanno cofe incredibili ad infanga de "Predicato

ri;Tfon è limofina che non fi raccolga dalle lor mani,non è

buono infiituto, chefadiiffimamente non s in ’rometta,per

meccano di bontà, c di dottrina chefa il "Predicatore. E
pure da marauigliarfi,e da ringraziarne la Matflà diurna

del vedere , che ogni villarclla vuole , & ha ogni anno il

fuo "Predicatore amandolo,riuercndolo,e togliidofi, come

fi fiuol dire que'pouerelli il pane dalla bocca per darlo a

quello con tanta Car ta,‘ he io piu volte in vedendola,òv
dendola raccontare mifon lutto intenerito, e quafi hopian

to. Mill'cfpcrienge s ’hanno delfruttograndefpirituale,che

traggono t buoni f{ctton,ò "Predicatori dallegeli, alle qua

li propongono l’honore,el timore chefi deuea Dio , e non è

tmprefa, alla quale filano efonati per accrefcimcnto della

gloria quagiti di Dio, e de’firn Santi,che nonfi mandi afi

ne.Diearilo tanti Spedali, tante cafepie per ricouro difan-

eslegi
' 1

’
ciulle,d’orfanelli difpurij, di vedoue, di meretrici corner-

erricimi tite,dipellegrini,e d'altripoueri,e bifognofi,e per indiri%-

dì di nu Tfire alla Virtàigiouani,tanti Collegi,e Seminari]fonda-
mei°-

i ti nuouamente dotati,& accrcfciuti dalla caritcuole libe-

ralità

!

2

i

:

ì
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DISINGANNO XXXVI. 467
-ralìtà degli huomini,iqualipare che nonpenfino altro , che
di trouare qualche modo di focconerc all'altrui ncceffità ,& ouuiarc all'decafoni,,le quali moltofottilmente auuer-
tono eJJ'ere nel (JMondo d'offendere Iddio , laonde ogni dì

fiferite quefio,e quello priuar/i diquanto hanno,ò in vita,
ò in morte, e donarlo via a queflofine. Di maniera che io

vado credendo,che sì bellemuentioninonpofano efere, e nòfif?S!
nonfieno ne cuorifeminate,enatc,fe non da "Dio,e che efe

no HOG *

guendole hor qucffijjor quegli’ tacitamente dica all'isìefq ?o?ehTj>
Iddio, In adinuennopibus tuis exercebor..E quando veg Vidlcll0m

go tantoché continuamente,
epiù chegià,come tutticonfef

fano, in varie
g,nife, efotto diuerfinomi,e titoli chieggono

alle Chiefe,alle caf&,allc botteghe,allefirade la limofina ,

m'itoagino chepofa afua diurna Maeflà dire il modo , In
adinuentionibus tuis cxcrcebot,pe)cbecgn’horafipor-

'

ge materia alle perfone d'efercitarfi nella Carità per le tan
te,efantifme inucntioni,chefìfentono nel Cirriftiancfmo.
Che diremo di tante,e per habito,eper infimo sì variefor
me di tycligiofì, e Bgligiofe\difrefeo vfeite al mondo, come
gli HOGGlDianinegarenon pofonot Chcfegno è queflo

?

fe non dell’ardente Carità verfo Dio , egli huomini di que*
chefurono loroprincipio>e capocchigli abbraccia,chi loro

prouede di buonifirn e, cgrandiffìmecafe con tutte le corri-

modelle che vifi riceuano, Chi,ò dona loro lepofiJJìoni,
ò fomminiflragiornalmente il necefario ,fe non fufollia
bontà degli huomini f* Irlaforgono cantra di me gli HOGr
GIDIani , e mafimamme quando leggono , ò vicn loro

all'orecchie alcuna opera virtuofa fatta da ferui di -Dio
antichi, dicono.Tgon èpiuquel tempo,nonfìjentono più di hòggi-
quclle cofe HOGGIDI', s èperdutala,{emenda de Santi.

0̂
l

3

n

f/-‘
Con quefl'argomento penfano,

epretendono ammutirmi. E do^c^me
pure, s'io non afpirafi con molto defiderio alfine di queflo
Difinganno a lungo potrei rifpondere.Ma baffi,cheevocai gfkcg“
hbcrfd afemòfemdo l mio {olito che'l noffrofecolo ito è

GiDkmUl ‘

2 Mm
ì



468 L’HOGGIDr
forfè di moltife non di tutti i pafiati di meno ancora in qtte

. „ fiaparte . Dico dunque,che prendono per lo piu erroregli

HOGGIDIani,perche leggendo i Lippomani, i Figliegas,i

Martirologi , ; Calendari , i Catalogtfie' Santiformarlo vn
concetto grandifimo , e Ufciandofi quafi opprimere da quel

.
‘ la moltitudine credono,che tutti que Santificomefono rac

colti in vn librofoJfero,e fiorifero in vn mede/imo tempo,

• e non più toflo,chefi come chi invìi paefe,e chi invìialtro,

così quando in quefioquando in quel bifogno dellafua Chic

favolcfie che fi trouafieroal Mondo Iddio i Santi . Ed
HOGGI DI' penfo quanto a me che la Chiefa non habbia in

quesio adarrofìrfi. Tofciache,fuppofio chegli HOGGI-
blani non mi vogliano riUringere tanto in quefla mate-

ria, cheper HOCGlDI habbia daintenderefi comeper lo

deroS di più in quefti Difingannì bò intefo,cioè 20. anni adietro da

tolo°
Cc

<l
uefl0temP0 162 3 -nel quale ioferme,ma che mi allarghi

no vn poco la manoconcedendomi un centinaio , ò fecolo

,

v fumo noi per aiiucnturapriui de' Santi l)uomini?T{pn ha-

uemo intorno a 1 00.annifono vn Francefco di "Paola Ita«

liano sù gli occhi nostri Fodatore d'Ordinc,che in vn trat

. to se propagato per la Fracia
,
per l'Italia, e per altre, che

io no so Tronincic? Francefco,dico per la vitale per l'attio

ni marauigliofi(fune,comefu quella del caminarefopra lde

que lofretto di Mefiina,che intimorifee chi lofolcafu grof

fi legni,a niuno\anticoforfè inferiore?T^onfono poifeguiti,

e venuti in luce tanti altri Ordiniquanti mai in altrofeco

lo,che hanno introdotto,0 accrefciuto l'efcrcitio d’ogni Vif-

. ... tit nella CbicJa?quello de'Chierici Regolari,6 Teatini quel
: lo de’ Chierici di S.Vaolo,ò Barnabiti

,
quello de* Giefuiti

,

quello de' Chierici minori
,
quello de' Chierici cheferuono a

gl'infermi,quello de Carmelitanifcal^,& altri, de' qua-

li hauuto non ho contessa. T^on parlo di tante Biforme de

.

' gli Ordui vecchifatte,e che ogni dìfifanno. E tutti ifudet

ti Ordini hanno hauutO)& hanno buomini digrandefpiri-

.
-

. *»»
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to,e%elo ammirati dal Mondo, e tenutificuramente Bea-
ti , e di moltifi /bera , chefienoper effer dichiarati Santi .

Tale Caietano Ticneo , nominerogli/blamente , <jicuanni
'

v

Marionio Tirefìa,Filippo 'Herio,Meffandrò Saulio,An-
drea d'.duellino,/gnatto Loiola, Franeefeo Sauerio, Sta-
nislao Cofta, Luigi gon^aga,Tio V. Carlo Santo,e da dicci

anni ili quà Catarina,e Vafitea da Siena, Belardino Salu-
thio, Torretta Dominicano

, Luigi 13eltrando
, & altri che

io non so, i qualifono fiatifpecchi di Bontà, e rendono dop-
po la morte quell'odore perme^o dellegrafie , che otten-
gono da Dio a chi gli chiama

, che fogliano render quelli , i

qualifonofiditi avedere, egodere lijìejfo Iddio in Ciclo .

[Ancorché non cfendo neceffari all'huomoi Miracoli per
e/ferc, mafibene/blamentepotere per effere tenuto Smito,

infinitigiàfurono,& H OGGI Di' quando, comcdijfe
S. Gregorio la pianta deIlafede ne petti Immani è crefiau-

tu.e non ha hifogno d'effer inacquata con quelli,fi deue ere

derechefieno al Mondo perfetti ftrui di Dio , eperfegreto

giuditio di Dio,da effi,b viuuo morti,non efeano detti mi-
racoli.Sonofiati,e viuono infomma MOGGIDI\ perfine

fante ingran numero , ne deui afpcttare che piouano a mil-

le a mille ad ogni pa/fo, perche tanta copia nonfi ne ridde
mai in Terra . È.fi vidde molte imperfettionì in ogni cofa

,

gccleGau&forte d'Ecclefiaflici, e 1{eligiofi non ti marauigliarc , di flici • Rrfl

cofa , che Vecchifrnia dalprincipio delmondo , come dijfi SJj
’

ch«
che la Virtù, clVitio, fi vadinofeguitando, e cosìfimpre

hà da effere. Finifiocon S.Algofitno,col quale hai da dire Ì DtohaS
di te,ò d'altri. Qu/intumlibet vigilet difciplinadomus no fcin-

mcJE homo fum,& intec homincs viuo, neemihiarro* f fra di io

gare audeó.vt domus mea melior fir.quam arca Noe, ,:> “ 0l <*

vbitamen inrero&ohomines reprobus vnus inué'us Auglc'pìf

eft. Aut melior fiCjquam domus Abraham, vbi dióìum *i7 ‘

eft. Ejjceancillam, Se filium eius.Aurmehor fu, qua
domus iiàac,cui de duobus gemims di#um eft. Iacc b

Gg 3 d)lc-



47ò L’HOGGIDI
di/exi, Efau autem odio habui . Aut meliòr fir, qyanl

domus ipfius Iacob > vbi ledum Patris filius incetta-

li ir. Auc melior fit,quam domus ipfius Dauid,cuiusfi

liuscum fororeconcubuir,cuius alter filiuscontra pa-

. tris tam fanftam manfuetudincmrebellauir.Autme-

lior fir,quam cohabiratio Pauli Apoftoli.qui tamen fi

inter bonos habitarer non diceccr, q«od fuperius com
memoraui.Forrs pugng,intus ciinores,nec dicerer cum
defanditare,&FideTimothei loqueretur. Neminem
habeo,qui germane devobis folicirus fit.Omnes enim

fua quorum,non qua; flint lefu Chrifti. Aut melior,

quam cohabitatio ipfius Domini Chritti, in qua vn-

decim boni perfidimi , & furem ludam rolerauerunr*

Aut melior fit poftreino, quam coelum vnde Angeli

ceciderunt.

Che non difdice, e non è imperfettione in modo al*

cuno ned'HOGGlDl', ne fu di tempo alcuno»

che la Chiefa di Dio ila ricca de’ beni temporali

ancora

.

DISINGANNO XXXVII.

TSf vncafo particolare,&i noflrì Catto-

lici poco prudenti , egli ^iuuerfari pieni

di velenofifentonopungerefino al viuo

,

augi quafi crcpare , fe non isboccaffero

fuori qualche HOGGIDIanata,& è quii

do confederano punto tante ricchezze ,

chegodonogli Ecclefiailici. CheHOGGIDi'fono troppo

ricchi, e graffi.Che a quefto HOGGIDI's'attendefra di lo-

ro, ad acquisiatefempre maggiori entrate. E ciò portico-

larmehtem %pma.CheHOGGIDI' nel vefiire,
nellhabi-

tare, nel mangiare^ bere, nelfitrfiferuire i "Prelati, fino i

u — - Car-

'

h

*

!

m

I
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Cardinali, el Sommo Tontefice vfano troppograndezze ;

"vanità) epompe. Che GfjVnon andauano le co/è , come
HOGGID1 . Queipoucri ^efeoui^e Tapi antichi? burniti

abietti)pouerijjìmi S,Tietropoi,e Chrifìo benedetto primo
Sommo Pontefice non furono già eglino così ricchi , non
filetterògià eglino in tante comodità , come HOCGIDT
fta/fì. Tetifanoinfommafipocopratichideltantichità, an- -..as

%innn sòfe piùfiocca , ò temerariamente feriffero alcuni

nimici della Santa Chiefa , che non prima d'HOGGlDf
ellafia filila all'acquisto di tanti beni temporali, che pofi
fiede HOGGSDi' ? fino al tempo di Tapa Vrbano Trimo
almeno,amiprima ,come diremo, cominciò a nobilitarfi la

Chiefa di beni mobili ,& immobili
,
perche quefii prohibl '

l‘vfo de' vafìfigri di i)etro,egl'introdufièd argento,e co-
si chefipo (fèdt//èro terre , epofiefiloni, c dimano in mano
andaronofempre accrcfcendofi. Vurne il'gran Confanti- condan-
no Imperadoreye nel ? r J. in circa diedeprincipio ad inai- ,ino Im*

5:*re H SommoTonttfice cMilciade,donandogli il Tata

z

Eberli.S

%o in LateranO) Centrate da vinrr da parfuoy lfidandogli
™° ve

. f®

l'vfo libero , epublico delle vefi , degli ornamenti , dello fa.

S'C **

fcettroydella corona, delfio canal bianco con altre preroga

tiue imperiali, conficcandolo di maggior autorità , che non
era lafuafipra tutto l Mondo . E ciò particolarmente nel

1324. riceuendo il Santifilmo battefimo da Tapa Silue-

flro,pofieia chefcìolft ognifrenoper dir così alla liberalità,

e magnificenza,e caritàfina verfo la Chiefa,fauoreggiolla,
propagolla, & arriccbilla di beni temporali quanto pare a
credere quafi impofiìbilè. Ex agrario fuodotauiromnes N?<rP h.

OrbisEcrlefias,& Epifcoparuspro raMme,& diluirà-
li‘7* t,+6*‘

tc cuin fque dice Tfiictforo. Confermarono quanto così hc-

ideamentefece Conflautinogl'Impcradori, chelafignirer*
no.Giufimiano,Tipino, Carlo Magno, Lodouico Tio, Oto*

ne,& altri. Alili'altre cofepoi acquiflareno i Semm.i Tona
tefici,òper offèrte,òpcr te[tomentofi per diitetiotte de fi*

.* / , Cg 4 defi ..
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deli, ò per industria U ro , ò per compra , ò (e qucjlo è mt*

glio, e piàficnro a dire) per diurna difpenfa , e prouidcn »

acciocbe la Monarchia della Chiefa haueffe di qualche

luogofodera tale , che a [conio di chi poco crede quello «

che noi crediamo , con l'aiuto di chifondollafronteggiajftt

e calpcftajfc i Tiranni,gli tìeretici, <& altri minifri dell -

Izcc.'4S* inferno , conforme a quello,che Egcchielle, e£“ altri Trofie*

ti accennarono che douea[accedere* Bafa che Gregorio il

grandc,comc chiaramente fi vcdencllefue lettere, e vallo

Genebr. mofraudo CJenebrardo , slcndcuagià la mano , clagiurif-

1.3.ad an. dìttione temporale in lontanipaefi,non chefuori di R orna

,

604.
& v Lfuo Matrimonio , (fi cbiamaua così , e chiama) era lar-

ina Re ghiffmo contenendo vari luoghi nell'.Africafn T^apolfin

Soccida- Terra di Lauoro , nella Dalmatia, nella Sicilia, nella Sar-

tali

o 31 r-
degna, ò in tutto, p in parte, grojfe rendite nella Francia ,

de’ Merci per l'Italia,come in Calabria,& altroue mandandoci Tre

ri^uibn fóto* Gommatori,& infommaOfìttali quale qualefife
ralf aiu il lor nome. Tiù oltre,Ina "JRe de' Saffolli Occidentali, &
^Princìpi Gffa Re de Merci mojfopcr l'efmpio dì lui,fanno tributa-

grandi fa ri ì lor Regni a Gregorio III. iuitprando Re de' Longobàr-
Uflr*r.2Ì 3 J‘ J... 4 _ v ^ A ^«hai ^ I O^/im .-t a /.f

tori
' * *— ^ " *

Chicli. Valle di Slitri.Tipino sforza il Re de’ Longobardi uifiolfo
Xuitpran- «;-• j.- n - d

r

d:U a di dona a Zaccaria Rami,cincona, Cuma, la Sabina, e la

do ReTe* <* reflittiire l'8forcato dì Rauenna con tutta la Romagna ,

Re
eia

Olone

fa.

jlì

»

.ti

?

«

I»

F

[l

«

S

jfi

fc|3

>

t

Xógobar- e fino agli Stagni di Venctia a Stefano III. Peneri
1

ri pino do a morte Otone II.ordina, che di quattroparti delfuo Te
' d * * r5 foro regio vnafa delle Chiefc, l'altra de’ pcucri, la terza

„ iòne u . de figliuoli,e fvltìma de' Capitani, che l'baueanoferuito.

dorè
61* Haucndo fciolto dal legame di casìità Cazgmiro Monacò

Polonia Cluniaccnfi‘,e Diacono, keredcdcl Regno di Tolonia per la

defa chic
quiete publicA Benedetto IX impone, per memoria di que-

llagratta, a' l^obili che per l'auuenìre lefeflcfolennifilan-

do alla meffa portino vnafafcia bianca, come vnafola di

Sacerdote, ò di Diacono pendete al collo,a’ plebei vn baioc

co per tefa l’anno per la lampada di S.Tietro,& a tutti di

t»a
I

I



Disinganno xxxvn:

tptri ì{egHO il lafciarfl, quandofi tofauanofempre vna co-

rona,ò chierica intorno al capo afoggia di Monache che no
più faceano cadere le chiome gin fritto l’orecchie , come i

barbari. Henrico III. Impcradorefa v» prefente della cit*

ta di Bcucucnto a Leone lX.Lagrande>e denotiffma Con* Mainale

ttjfa Mantilde dona a Tafquale IL quanto haueua » e fu jorlofS-
tuttoqueHocb'èfraijLpenninOìCimarenosiYOìdalfiume i» ttiL:*

Tifilo# TefciayC da S.Qjuhrico su quel di Sienafino a Cepe chiefe.*

ranoj& ancora Ferrara;et <Alejfandro III. per vrìjllhex coofla*»

to Cardinale manda la corona aduilfonfo I. I{c di Torto*
*kC4uia'

gallo con obligo a Impagli altrifioppo effodi due libre di

oro l'anno alla Chiefa fontana. Cofango, moglie delire

Corrado^ figliuola di fiiiggero Buonoylafciaper teflamen*

to la Tuglia pianafiaonde Innoccntio Ill.fcomunica Ofo-

ne IF. Impcradore del 1 2 r o. perche l'haueua occupata
» g;oU4bìj

Così Giouanni Pyc d'Inginlterra per hauer meffole mani Re «rin-

neU'entrate de' Trelati}&vfato molte yioknge3non è af> Sh,ltcI“»

. foluto fino che nonrende ,
e dichiara così cjfcre j l'fnghil-

tenace l'Hibcmafeudi della Sedia ^fpofìolica prometter»

do di pagare oltre a quanto haueua tolto
,

pei' la prima

700.per lafeconda ) 00. marched'oro . Henrico Secondo

Impcradore dona la Città di Fondi. Clemente FI. compra n.

da Giouanna 1Nipote di Roberto P^c di j^apolì uduignone
udo,c*

in Francia. E così di mano in man 0 la Chiefa èfattagran-

de.Io so che vanno buccinando particolarmentegli ìlOG-

GlDIani , angi mormorando imaleuoli intorno a quello

in due modi . 'Prima , che vhà dubio di quella benedetta

doitationc. E poi , che Confantinofece angi male che be-

ne ad aprire sì gran porta alle ricchegge ,& alle pompe

nella Chiefa
,
perchepare, che meglio affai farebbe flato,

cke'l Tapa con tutti ifuoi minifri fojfero flatifemprepo-

veri
y
come furono gli .Apóflcli , gir i difcepoli di Cimilo

Signor noflfb . E vero che s'è dubitato della bonario- j

ne da Confammo fatta alla Chiefa di Infima, e d’altri
’

.

paeft.

;S.
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pacfty e Lorenzo Falla ‘Romano Grammatico per rabbia

di non hauer potuto batter dal Tapa non so che dignità
,
à

benefitfine fcrifie vn libo intitolato ,
de falfa donario-

ciyper. ne ConftantJni. Tomufo Elifio dice, eh”èfai,fo, che nonfi
t6 ‘* H*r#

troni autentici quella Donatione ,
mottrandefette in Ro-

ma il Triuilegio Chefi molti Hifiorici , ò Za negano, ò non

ne fanno mentioncymolti tuttauia /*affirmono. Talifiotto

Tlau.it'. fra gli altri. Vincenzo nello fpecchto hifioriate, Iftdoro ,

Soder'.t?* singeberto , Tetrarca& altri. Emanuello Podrigucgcita

J- f: s.Sgottino che loda Couttantino di tata Prigione,e ma-

c.'fùtuV unanimità verfo la fibufa d'hauerle conferito lagiurifdi-

lof.H. ij.
teniporalestante riccheige, e Tapa Melcbiade , à

tJldiltiade, il quale celebra parimente quell’Imperatore»

*
c'hauefie ceduto lafidiade'.l'Imperio a S. Tietroyea fuoi^

fucccfioriChrifto Signor nofiro,feguc /’Elifiofu huomo sì

fegnalato,epure Giofiffofilofiàgli Hifionci nefà memo-

riamosi dice eglipuò ejfereychegl'Hisicrici lo tacefiero per

timorey
dc’Trincipifec alaritò pèrchefilmaronofar loro co-

fa grata augi che nò.Chefi Eufebiofcrittore della vita di

lui(dice eglijnon tratonneydeuefipcrfi, che /’Opere d'efio

Eufibio inquanto erano in fauore della Chiefa furono al-

terate dagli Jlrriani,ma(firnamente che gl'Imperadori di

que' tempi eranofigliaci d'atrio. Dicono di piu, che quel

Triuilìgiofi trouain molte
librariefiritto in lingua grecay

eparticolarmenre in CÒflantinopoliy come rifirifie lo Steu

Aug. Su. co. Il Barottio intorno a questo negotio pare che fi riporti

!» i. eoo». a tanti, dice egli che n hannoferino tuttauia . Magn urti

ìtVdiF,5 piane ed, paroledilui, decollarisilIisRoman^Eccle-

dtfefo
5™ a Contamino muneribus argumenrutn , quod

««ferina' Francorum chriftianiflìmi Principes fuis ipforum di

Chiefa le
plomatibus.ea a Longobarda ablara fé Romanp Ec^

«ofe do- eie fiz reftituere»profeffi (unt.Scla Chiefa* dunquefig-

conftan* giunge il Baronio,& altriprimache i%e di Franciafacef-

fero queipriuilegi,già efircitòquellapadronanza, bfogna

' . confifia-

tino.
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Disinganno xxxvii. 47$
tonfeJfare,cheguittamente lagodeffe , èffiendo che è chia-

'

nffiima cofa,che nonfc lapolena battere 7furiata confor-
d'armene con violenta

,
perchefi fiuppon elìcilafoffe

deboleper ancora a mantenerfi,e difenderfi da'nimici men-
tre i Longobardi

, ò altri le baueuano toltogli Stati 1 7ìlo-

firino infiamma quei,che negano la detta donatione di Co

-

'

)

fiatino>da cki,c com'habbia la Chiefiafiatto acquìfio di ta

lì beni, e scila s'intrufe in effi,com ‘épojjtbile,che tantigrà
"Principi,& Imperadoriperfiecutori de’Cattolici) chefine- Don«to-

cedettero a Confantino non ritolfiero per l’Imperio » quel nf t?o0
C
f£

che nhaueuaeglifimcmbrato , e quefio tantopiuquanto ,cnu,a

che dice il Palla,non lo poteuafare . Adà dato che nonfi futrJ

’ C

d*

dubitipiù da veruno
,
quando bene non fi trouafic ritiro-

mentoformatofopra di ciò,perfi lunga prefcrittionc dipofi
* C

fiefifbyche Conflantino donajfc,/’importanza èfecondopar
ticolarmentegliHOGGfDIani,chefiù quella liberalità di

lui alla Chiefia di molto danno.Laonde alcuni, come dice il

medefimo Elifio,ferì(fiero,che lanottc figliente alla detta * <

donatione,s’vdì vna voce dal Cielo

,

Nunc effufum éfl

venenum in EccleCia Dei ( Tronfino mancatipoi altri,

li quali (fecondo me HOGGID Lini ) l'hanno biafilmata,

e deplorata ; Cosifra ejfi Dante.

» iAh Covfianiin di quanto malfin matre

,

Dant.iaf«

,, *Hcn la tua cornerfion . ma quella dote, c< l9'

n Qual da te prefic il primo ricco patte.

Et in ogni tempo io credo che y'babbi i battuto di quelli dì

queftafinifira opinione centra Conflantino,e conjlguente- *cn. Sy1.

mente,chefarebbefiato efarebbe diprefinte meglio che la £
e

c
)™nb*

Chiefiafoffe penerà. I{ifponde Enea Siluio nel 1407.adirti Ricche*-

MarninoMeyr Tedifico,ilqualefentiua molto maie{ nota gÓncTaU*
che nonHOGG1DI

', ma più di 2 00. armifono) di tatite Chicfa

.

riccheg^e,
e
pompe del Papa , de’Cardinali , e di tuttigli

Ecclcfiafl ici,vanno in lungo affai del te riffefie , tuttavia

defìderofio io di tanto?ò quanto almeno distìOGciDIre il

biondo»



416 l‘HOOGODr
Mondo* hò voluto apportarle qui tutte,ancorché il dirfio-

lamente,cbepiù di 200. anni addietrofi faceuano a noi da

poco amoreuoli Oltramontani in particolare l'iftefie oppo-

fitioni, donerebbe baftarcperme.chefilmo che l CMondo

Tompe nonfia adejfo peggiore che all'bora . Con tutto ciò fi nta

delittori
vn Poco c^ì fi diletta di quefie noflre fatigbe. vi chefi-

ttoti fono ne,tu dirai, ( rifponde Enea Siluio) tante fp/fe, tanti co*

foninoli?
ualli,tante vefii con lunghi(fune code,sìgran torma difir-

’

nidori dietro , baftarebbono pochi miniftri aiTapa,a Car-

dinali molto meno, e l'vno . egli altri paffarfiela con la do-

vutafiobrietà , e modefilafarèbbono più nfpettatife fufiero

ponevi,e buoni,che così ricchi,e cattiui. Ognuno ha in odio

le lorpompe, le loro lauteg^c ne'banchetti,& altrefuper-

fluità,e non v'hà chi non ne habbia che dire. Horsù ,fiog

-

giùnge Enea Siluio, & io infime con lui . Ponefii, che il

Tapafoffe co’ Carditiali,e con tutta la corte mendico , che

dT°*nie*
attendefiòro a viuer bene, e non altro. S ì,ma volgarmente

se a*° pre- fi dice,et è vero , che la fimiegga delpouero è più vile che

!Te

h

Eran* ^

f

um0t Locutus eft Pauper, (Salomone) Se omnes de-

ulrnanoT ridenr, locuuis eft diues, Sr omnes admirantur . T<lpn
Eccl,IJ

* fi nega,cheper chi vuole.ò ha daviuere dafe,eperfefolo

,

nonfia piùficura cofa appigliarft allapouertà,che alle ric-

ebeg^e, effendo che quefiefimo,per la bocca di Chriftofpi-
ne,digrand'impedimento nella via del Cielo.Afa a ckifio-

prafta agli a Uri è neccfi'ario efier ricco,e non pouero, per-

che ad vn tale comiiene d'operare nobile,egenerofimente,

dir adoperar così nonfipuò,fecondo il Filoffio, ò è molto

difficilefeir^a lefaculcàdel Mondo. In ognilegge,ò ‘Reli-

SiMTdod gione habbiamo, che Sacerdotifurono ricchi . Tsleltefta-

in ogni mento vecchio Moisè,& brenne erano principi delpopo-
1 Religione lo,& efiendo data la parte a quei della Tribù di Leui, non

^unpre f°l°Zfi ajfignarono le decime, ma castella, e città intere .

'FieliEgitto il Sacerdoti siati a comodo , & ifuoicampi

erano efinti da ognipagamento,& aggrauio. L'islejfo fi

!
-V ..
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, m Ugge de Sacerdoti chiamati Maggi apprefo i Terfi , de'

Druidi apprejjo i Galli
, e degli (àtri apprejjo i Greci>&i R ._

Romani.à quello,ehe dicono molti,cioè che ' Tadri,e capi a quelli*

della noflra Chiefa alianti a Conjìantino eranopouerellì,e
contenti delpoco aìtendeuano alla cura deWanime . si ri- fondato-

fpondeprima,che non è ajjolutamente vero , che la Chieja
JJ{J

non bauefje niente aitanti a Con flautino
,
perche le Chiefe fa futona

particolarigià più anticamente pojjedeuano molti beni,*
01**1 '

laonde i primifauorri, che nefaceJJe Confammo furono al

tempo di Tapa Triiltiade
, il dccretarc , e lo ferinereper le

i

proumeie che nonfiperfegwtafero,mafi lafchjjero filie-

re a modo loro i Chrifiiani,e che a quefioproposto ,godef-

fero liberamente i lor beni, efcfafjero loro flati tolti,fegli . .

reflituiJJ r0. Segno,ehc nonfu Conjìantino ilprimo primo, rno^oà

(i

che trajfe dalla pouertà i Cattolici.come ancora diremo > e

, pu <> vederfi nel Baronia nell’anno 3 1}. Onero diciamo co SfeVpo

$
Enea Siluio , che auanti a Conjìantino erano pochi i Chri-

i^"hicr*I

j fimi,e quanti erano adoravano Chrijìo di nafcofto,ladoue

I Conjìantino contentojji chefifabricajfero tempi, efojfe

; adorato in publico. Ti ima dunque erano poveri non fola

-

i
mente i Chierici, e i Sacerdoti . ma ancora i Laici, già che

j
nonfi nega, che la nojir

a
'Religione hebbe origine da vi-

; lijfimi Tefcatori . Sepoi qvalche ricco s'accoftaua alla no-

fica Fede, vendendo qvanto haueua al mondo,poncua,co-

t

m'è fcritto , il pretto che ne cavava auanti a' piedi degli

<
vdpojìoli > e quefii diflribuiuano a tiafeuno il necefario. Anofldi

,

Ecco che quando non bavefimo altro da dire, fino dal*?™jj° #
principio gli t^fpofloli haueuar.ofuprema autorità digo- beni tem

l

vernare i Fedeli , e di maneggiare , e difpenfare tutte le lo-

ro entrate, e così bifogna confefj'are , chegli pofìoli era- delia c hie

,

nopiù ricchi de’ lorfudditi,li quali tutti ventilano a rima- dot^be-
nerfene moltopoueri.Tu dunque, che tifaiforte con l'efem

,

pio della prima Chiefa, e defideri che i Sacerdotifiano po "he* Geo»

|

Mari , defederà mora ohe tutti i Ckriftiamprivatifieno
ticthi“

ti tali

*

I
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tali, conierano all'bora, tu chefei sìgrand'amatore de* có*

fiumi antichi, e non voler andar zoppicando,comefai, da

vna parte bramando che’ minifiri della Chiefa non fieno

ricchi comefono,& èrano, c che fecolarifieno ricchi , come

fono,e non erano. Fa dunque cheòil Clero,e’lpopoloco ino

firi maggiori vada mendicando,b lafcia correre l vfo del no

Sirofecolo,che l'vno,e l'altrofia ricco. T
i
perfuadi,chefa-

rebbe meglio per la/agra Hepublica,chefoffepouera,cnoi

crediamo che Mose, & altri /< gislatori nonfenzp ragio-

ne orditiafiero,che i Sacerdoti iflcfiero comodi ,
e non abiet

ti, pofciache fi nelle pcrfoitepriuate,come dieemmofia po-

vertà può ejfer gioueuole, non riprouandvfi da noigli Ordì

ni de’ tSMondicanti , in quelle che hanno da reggere altri

la filmiamo danncuole. Se non s'ammette in giuditiofi al-

menoporge oecafionc difiofpetto, e che non fia dmmeffa la

te(iimonianza del pouero, perche facilmente può Inficiarfi

.
corrompere,come starà bene,ò nc ajficurarà l'iHefiapouer

tà nel Giudice?E Giudice è ogni Sacerdote,che tiene la cu-

ra dell'anime,efifarà mendico,la mendic tà sforzarallo a

commettere, come tutto dìfi vede,molte cofe indegne.La-

Vo\ìtn\f
c*am0 * Sacerd°ti minori,eparliamo delfommo Sacerdote

ancorché eh’è il Tapa . Enfierebbe,dicono,chefuffe buono,fipouero,

fagnau™
non sporta. E noi rifondiamo di nò,e chef non èfacol

-

«cn u bó tcfio,nonpuò efeguire ilfuo offitio.Qnal'eilfuo offitìciTa-

ft/n” Sa fiorik pteore di Chriftoquà , e là fparfe , sforzandofi che

epidoti tutte per quantopuò fifalleino. Conuicne dunque a luipro-

cacciare, che’lpafcolo dell'Euangcliofiafinceramente pre

dicato a tutti,che gli errori,che ogni beftemmia,ognipian-

ta non piantata da Chrifio fi tolga via , efi fradiebi dalla

Chiefa,chefi tengano lungi da’confini gl'impugnatori del-

la nofira Religione, chefivada ouuiando agli Scifini , che
•

.
ftfopifeano leguerre,che’furti,le rapine,gl'incendi], gliho
micidii

,
gli adulteri],le crapule, le contefe,le nimicitie

,
gli

odijfic riffefi bandifiano,e che la Tace^ la QiufiitiafiZa

,
cino*

\

C

e

»

.
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'

€ino,es vnifca.no wfiemeyeperquanto è pojfibileviua,&
arda la Cantafra tutti, e che fia hofioratole celebrato /d-
dio . ‘Dene ancora la Romanafidia efferecomevn porto chìef
ficuro degli afflitti, e dolce rifugio de' mifridi tutto'l Aio Ro®ana*
do,di maniera che a tuttiquelliyche ricoprono a lei, nonfo- Kg io di
larnenteè tenuta di porgere l’orecchie , ma l’aiuto a chi fi

gl*

troua trauagliato,e oppre(foyc particolarmente di riporre. Mondo.
6*

i Trclatiy e Pefcoui cacciati via nelle lor Sedie, & infom

-

ina di non traforare ogniforte di confolatione , a chi è ne-
cejfaria, laonde Fabiano, e Sifio Sommi Tonteficifrinen-
do a non so chi dicono

,
Qii

;
fq u i s veftcum pulfaiusfuo.

nt » licenter hanc fan Staili fedoni ^poiloJicam appel-
lerà ad eam quali ad caput itfugium habcar.fi^aiÈ'-
tinoparimente nella medcfma Dignità dice, c^uad ad Ma
tran appellandum elle ad perniarci fedenti» qua non po
teft ob.iuifci fi Jij fui . £ comepotrebbe fare tutte quelle Papl
cofe il Tapa fefojfe pouerofCome coircggen bbe i F'efcoui farebbe*

beretici,òfcifmoticiì Con l'aiuto del braccio,focolarerfpo-
c

Jj
de alcuno . Si , ma chic tanto fciocco , che non vegga che *°*

molto meglio finga comparatone fi fanno quefie cofe da
fe » che per meggo d altri ? E poi come i Trincipifarebbono
follecitiye corriui ad vbidire,afruire il Tapa?Quante voi
te hannogridatolefapplicato i Tapi che' Trincipi s'trnifia-
no inficine y e s oppongano all impeto de'Turehi, chegià ci

Hannofigli occhiyc non fifono accordati, nepunto moffi £
Tantum parent fxculi I nncipes (Enea 57/MÌojquanturci
fua: libidini iu ilio quadraci mandabic Pontifex Epi-
/copurci aliquem capi,torqueri,fpoIiari,occidi

>inueni-
ret proculdubio Ponrifcx celebrcm obedienriam.Si iu-
bear ablata bona rettimi,fardi funt,npn intelligunt li-

recas > non viderunt nuncium , non fuit Pontifex redè
inftrudus,dicenr. Se accadepoiychegl'ifiejjì Trincipi er-
moye cadano nell'hereficychefaraffi all'hprat Sìvn I{ey ò
vn Imperatorepeccagrauemente, e dimaniera, che bif-

uni

"
4-

n.
i ut
.nnj»

arti!
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gni riprenderlo, e raffrenarlo, come tante volte èfuccedu

*

to, con qualiforge adempirà il Vapapouero quellofuo de-

bito ? fi tfmperudore contrafe medefimifommini-

Slrar.inno il braccio al Tapat E cofa da ridere.Stimo vé-

ri[fìnto quel,chefuor de' dentifoggiunge Enea Siluio . I 11-

ùidia lfimulariidagunt,necde fide rettèfentiut, qui

^.^OTimfttosChrifti panperes fede volli nr,n ó vtretìè vi-

rhe voifr uant j Icd v t conrem nere eospoffin t. Che feChrijlofH

pouero ,& bumile , non volfe effe r tale , accio che tutti i

Chnftianifeffero potteri, ma affine di efeguire l'opera del-

lafaluegga nofira in quel modo
,
perciochcfcfu([evenuto,

e viffuto qua già ricco , c pompojo , non farebbe morto in

Croce , ne baumbbe così efinamente acquiftato a noi il

perdono de' peccati, e lagrafia di Dio. Efi comefu eglifo-

dero pernoftro vtile , così per noftro vtile bora bifogna

che il fuo Vicariofia ricco èpoderofo . E fi in que primi

tempi della Chicfa ( torniamo a replicare) ft vendemmo

le pofjeffìoni , e'I danaio fi diuideua fra' bifognoft ,
gli

xApoSloli tuttauia lo maneggiauano. Intorno allequa-

li vendite parmi bella la confiderationc di eJWclchia-

Apoflcn de Tapa citato pure da Enea Siluio, & è , ebe gli jipo-

jche non foli pYeucdenano , chela Chicfa doueua fondarfi ,
epro-

i« Pagarfi.

f

ra ' Gentili,e però non acquiflarono poffeffìoni iiel

poffeffi'v la Giudea,mafolamete danari,co qualifouueniuano a' bi

din»n le figw de' lorfognaci, e qucfto era bafteuolc.Ordìnddopoila

lancine, ditàna prouidenga , che Coflautmo, & altrigrandiffm

Trincipìfi riuolgeffero a fauoreggiar la Chicfa , e dotarla

di tanti ben[, figiudicò da’Trelati molto meglio ritenere

l'bcredità,e lepoffeffìoni cheveniuanolafciatc, e donate,

dalle cui, rendite anche i fedeli , li quali douettanoper

finprcfuccedcre , e nonfolamente quelli all’bora vittipo-

tèffero trarre vtile,fabricare i Tempi,& honorarne co ef-

fe Iddio.che venderle,econ ilpregio mantenerneil Cbri-

ftianifmo}
comefifaeeua in quelprincipio . 71afta chenon

\ . ,
folti-

f

f

ì

1

ì

c

:

I
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Solamente da Cofianimoin quà, ma molto prima , anzi rh>r *

Sempre,rt/cov, che^eneroagU^ofioU,So,^

»
'

tTe%tfireaM-
&

ì

lmnmhauut̂ «cMpJc- Tc"£l
• Jp Jae a chi „ dettano

, econfegucntemente ilTa- ,ino anct>

D
r
lSlfl°v^o l'babbiamo chiaramente, che

"*
pojjcdeua tcfon , e Lorenzofuo Diacono nera il Teforie-
ro. Oggiongiarno ma gratiofa Hifiorietta d Enea Sil-

fi
Senne qucfii , che S,Bernardino] da Siena crahuomo

vcTr/
C

r

e
’?

C

7
k -^f^ohefib^mio dicati il ™*s2ZV o. ravvolta dunque dice d bauerlofrntiio egli predi- ?

!;° c
.

h*

dì
<l
Ueni > chedefiderano

! àiffc d Santo , non defiderò nel l'efcoua-
P3pal0*

do, ne l Cardinalato anzinelTapato
, fcperament^a

con quefio nonpotèfi hauere ancora l'Imperio di tutto il
1U™f0 ’PC)“ocJ}cpotrcu « tuttala 7{epubli-

’ ?
Cbnjtiana,facendo buone leggi

, efacendole offeruare

,

che importandone il Tapato/en^a l'imperio, non mifa-

ZndraZ
dlf*hldl*Vande ’ eJTCÌ}do che vorrei,md non

' '

potrei raffrenarci malnutriti . Argomento manifeffo di.manta coueneuclcz^an^ ncaffuàfiacche l Tapahab-
bia c°n lJ'Jpr,'itualt la temporalepotenza,& autorità co-
gionta.Sumidiranno fieno mnome di Dio li Tapi liCay

-

dmaliji Vefcoun < tuttigircelefiattm,fieno ricchi , ma
noftftruino male delle ricchezze, le quali hano da impie-
garfi peì quelle tre cofi principali, per mantenere lo Stato

,

,

-e ia dignità loro con ildomito decoro, perfouuenire apoue
n,efabncare,o bonificar le Cbiefi, eper rintuzzare fardi
re e orgoglio de malfattori, e de nimici delUvcrità . E
chi ha dubw,che queflo ranfia l'obligo loro ?forfè non l'ef
f
rg^COn

°lL
Sc

°l<
niP*JTione,ficonfiderai bene

,

,

f
Lr°lTf

h
tr **T-

ll

[uFmo CaP° > « k membra del- Rirch«.la Cbicfafpcfciocofigiufiamente lefacee rendite,comefan ze delia

noal nojlrotepo,dicano
}fchiammaz^mpurel'HOCGI

D am quanto vogliono . E quando mai il Somo Tontcfice satc*

H b viffe,

%•*
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viffe,flette con maggiorfplcndore , e gronderà , econ

maggioregranita , macfìà , e modeflia infieme infìeme ?

Quando mai meglio d’hora feruijjì delle ricchtagge per a-

iutare ipoueri,e tribolati di tutto il Móndo? Dicanlo tan-

ti collegi da Clemente FUI.da Siilo Quinto da Gregorio

XIII,e da Tio F.f.m.inB,oma, in Bologna, in Tardai &
in altre città lontani (fiine fendati , affine che i Giouam , ò

nofìri Italiani,òforaflieri,maffmametc Inglcfi,Greci,et

altriperfeguitati, e banditi per l'berefte fuori dellepatrie

loro, non lafcino,òperpouertà diJhidiare>ò per difperatio-

- nc non abbandonino ancora lafanta Fedr.Trediciarlo ta-

te fontuofiffime fabriche con incredibilefpefa in Roma, e

fuoriper natile, cper ornamento della Città,e de luoghi da

medefimi Tapifino ai Cielo aitate. Quelle agttgl:ciucile

colonne.'.quegli acquedotti,quc'Tala'^gi di Sijlo F.in par- é

ficolare nonfono eglino agufa di tante elcqucntijjimc lin-

gue,che celebrano, & in perpetuo celebrerannoda nobil-

tà dell"animo di quelgrand{(fimo Tapa ? & aipropcfitto
qui nostro,che rendono , e renderanno conto femprc 0 agli

ElOGCIDIani, bagli Hcretici in qualche pane , dotte

i

Tapifpendano le loro entr ate? Ma pormi di vedere quella

Paoi v
^Cfl€^etta^ima di Taolo V. che da rn certogiufio, e ra- j

papa*.
V
'gloriatole defiderio difama, cgloria fiafofpinta,c perciò fi

lue fa bri- maraitigli quafi,e meco dclgafi .E cheffono di sì poco rilie-

vo fopere,ch’io hofatto fono sì riligi’ Edilinj , che in

ma. cfuori ho io eretto , che non debbo effere annouerato

anch'iofra quelite'hanno bene amministrato i Tefori Ec

-

clcfiafìici?So benio,sà Tietro quanti milioni hòfen^a ri-

fpar-mio impiegatiper honorarl&teper ridurre vna volta a,

fine quelfuperbiffmo tempio, chegià credenanoforfè non «

1
. foffe per batter mai fine, E chi hà occhi, e non confiderà

,

' non dirò le riguardoitoli, e regie slaiv^efui Quirinale, &
" -v i fiumi frà l'augnile, e longhiffime rie rincbiufi , eper re-

v

,5,
‘ carpio, e duetto condotti, e (tematiafyma^a quale, e V

quanto
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filanto bastione babbia io per [eureka dello slato sài
confini oppofio a'poco amoremli della Cbiefa ? Quante
fpefe. Ed eccopanni di più

, che l’tfleffa Madre di Dio mi
riprenda> e[gridi . E cbe vai tu affaticandoti[cioccoper

mofirare> efar capire al mondo , cb'i ricari del mio figli-

uolo maneggiano tantofedelmente
,
quanto mai ogni paf-

futo le[acuità della fua fpofa? E chipuò rendere di ciòpiù
chiara testimonianza di mei Sanofiata iofemprc inonora-

ta
, fecondo cbe prediffi , da ogni forre di gente ancorché

barbara , e particolarmente , comera il doucre qui in fo-
ma, laonde in qucftafola fi trouauano 400. Cbiefe dedi-

cate al mio nome > ma cbe quelle rifpetto alf.agro luogo

,

che quiper la mia Imagine hà con tanti pellegrini, epretto-

ftmarmi , con sìfinuev iuaci colori , con tanti inefiima-

bili ornamenti addobbato^arricchito Paolo? Tuttiper lo

piùfanti,per lo più tutti miei dettoti li ‘Tapi antichi,ma no
è mica però mmore,non è mancata punto verfo dime la di

uotione,e riuercn^a ne’modcrtii.Buoni,degni,zelati li’Pij,

li Gregorijyli Sifii li Cle menti,ma non men buono,non me
degno,non men Zelante il mio Taolo. Cbe poi, per tenere

indietro,e raffrenare gli auerfarij,che di continuo'con vio
len^e, e confrodi tentano d'offenderete dcfpugjnar la Chic

fa lifonimi "Pontefici[pendano in grofiòiofi’bòper cofa ta-

to corta,cbe niffun altra più di quefla.^A mio tempo no bò

fentito mai altro cbe quefio,cicè ciò eglino borain Francia

,

bora in Germania hanno mandato,ògrandiffimefomme di

danari,ò compagine di Soldati pagati>ò contragli Hereti-

ti,ò contra i Tnrcki,E pure vltirnamente Patino 1621 *s*è

inaiatofimilefoccorfo all'Imperudore,cbefeliccmete guer
reggia contra ilTalatine. Che vanno dùque HOGGlDIa
nando,òfarneticandogli buomini? Sefendiamopoi a’Tre
lati,

eparticolarmentegl'Illttfiriffimi Cardinali, e li I{eue-

rendiffìmi Vefeoui Io tengo cbeper lopiùfieno bugnifilmi
cfedclijfimi difpenfìc»4ellc loro entrate . Del non iftare

tìh 2 eglino

Roma
hebbe
400. Chic
fe dedica
te alla 2»
V.

Io. car-
thag.l.iy.

ho.aj.

Cappella
di Papa
Paolo V*

Papi fpeiw
dono af-
fai negli
aiuti . che
mandano
conila gl*

infedelitò

nemici
della

Chicfa.

Cardina-
li e Velìo
ui « per Io'

più difpc-

fano bene
le loro ea
naie.
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eglino conia douutcì riputatane , credo chegli ROGGT-

Dlani concedano che non cifia da notargli,percheciftan-

noper lo più, e non commettono indignitiper rijparmia

-

re, & ammajfar danari . Del non adoprarevna parte di

ejfi per utile, & ornamento dellefabriche delle Chiefe,chi

può tacciargli? Qual Cardinale ,
qual Fefeorn non ci at-

tende? radafi vnpoco per \oma , confiderinft le Chicfe

comefon ben tenute,adomate, &rabbellite . Che ricche

•ga dipitture,di marmi in quegli altari, chepompa, che

maeflà di drappi,e di vaftfagri ad honor di Dio,e de'San-

ti? Vn Collegio de Tadri Gcfuiti,qualpiù nobile,e più de-

gna mole ? Magnifcenga de Signori Cardinali Farneft .

Qual maggior hunorcpotcuafarfia Santa Cecilia ? Deuo-

tione del Signor Cardinal Sfondrato . Chegrand’Edifitio

quello di S.jLndrea della Falle ? Liberalità, intendo, del

Signor Cardinale Mont alto in particolare . UWancano *

Chiefc, Cappelle,^Altari, Sagnfie, Cafe, Spedali,& altre

fmìli cofe agli occhi di tutti cfpofle, tutte opere dignijjhne «

della molta Carila,cgenerofità de'modernismi Cardina- «

lì,e 'd'altri Trclati:Operc,pare a me,che douerebbonoeffc-

re a gufa di tante rocche,& armarie da combattere,cfpu~ :

gnare,e deftruggere l’MOGGID Ianfano ,dalla bocca,edal

rànimo particolarmente degli Heretici. Girifi ancora per

le Città,e confiderifi quanti Fifoni hanno ogni altropen-

fiero,cbefar robba, non ve n'hà veruno, credo io, che non

fenfi,non tratti,non s’adoperi peraccommodare, e rifarci- ;

re almeno le vecchie ,fe non perfondare& alenare nuotte

fabriche a Dio,a’Santi, a Hgligiofi,a Toneri, afe medefi*

mi,fintamente gareggiando co'loropaffati, co prefenti , ò

loro vicini, e, quafi ch’io non diffi co'Fefeoui d'auucnire* . 1

Dimandifi a'più vecchi,come flauano 50. e 60.annifono

le Chicfe,e tutti i luoghifaggi dentro , e fuori delle Città ,

gl'iflejfi Fefeoui come habitauano,comevefìiuano den-

tro,efuori della Chufzje così degnamente,fe contar.ti no« V
bilixC
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bili,epregiati addobbilecon sì bella, e riccafuppelicitile r
Je con tantagrauità,e maelià compariuano , comeadejjb
fanno.Chefinalmente li Signori Cardinali^efcoui^ al-
eri TreLatifieno HOOGioi 'piùflretti,efcarfi offeniato- f
ri del loro debito in quanto all'impiegare gran parte delle
facoltà loro in limofine,& in operepie, io non lo credo, ue
erederollo mai.Sono più anni,cheferito, che in 'Roma fono
alcuni Cardinali, chegoucrnano le contrade intiere de po-
ueri.afiegnando loro lo Spedale, il Medico

,& ilmodo in
fomma di proucderfi di tutte le cofe necejfarie . Fra quegli
7jnofingolarifilmo èfiato l'illuflrifilmo Signor Cardinale
fJylontalto , ilqualcappunto kauendofi dafiamparc que-

Al<
!T
a
?i

fiofoglio cpaffuto all altra vita . E con iftupore vniuerfa- Ako^»ré-
le di tantapietà, e congiubilo de buonis è intefo ch'egli

dldiflW

• babbia in vitafina difpenfati a poucripiù d
T

vn milione , e
dugento milafeudi » Efe non vogliamo andar troppo cer-
cando altroue,il noflro vefcouo di 'Perugia Ifapolione Co Napoli»»

mitolinon èeglipoueriffimo efmdofifpoglutopascolar- ""vi:
mente di tutto il fuo Patrimonio, e donatolo a‘Chierici di fcouo

.

di

S. PaolofTfion pofib traluficiare di porre quefia confiderà-*
^c,u®*a*

tione.Si lamentaua Monfignor varinogli,come dicemo in
vn Difinganno, cheHOGGIDi' non fono fauorcg<fiatì,e

promofiii virtuofi,come GLA',GrjL'Vn Cardinale d'^t- .

ragonafpcndeua 10000 feudi in libri ogn anno,egli tene-
rla in vn luogo douepotèfièro i poueri,ò quali qualifufièro
ftudiantìferutifine a lor talento . .Aggiungemmo noi anco-
ra quitti non so cjje del Cardinale Beffarione intorno a que-
llo. Horsu, dico io, la liberalità di quel Cardinalefi* Ca-
gione, chefife migliore,

epiù felice ilGItyl'chel'HOG

-

GlDI ,fecondo te, è vero f E perche non pofio affermare
io,che per auuentura è megliore, epiùfeliceCMOGGI£>/" i

del efiendo chehabbiamo vn Cardinalefpendidifiì-
moper ancora vino,cheforfèfi lafcia indietro quel d'\Ara- *-

gonutE quejìiftiufirijjìmo Federigo Borromeo Arciaer
• Uh 3 fcouo
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Tede rigofcouo di Milano,che quanto pofiicdein opere degne,& hè-

le* Botro-'
r0lc^e confumando,hàfrà l'altre con incredibilifatighe , e

ni co,e fuafpcfe raccolto da tutto il Mondo i buoni libri,& cfpoftiafi
libraria. cm b()Pordine alpublico vfo di chi defiderà imparare •

fmprefa non mcn degna di quella di Falcreo,di Tanfilo,e

d’altri antichi delle lettere celebratifimi amatori.7fo può

infommafaperfi quanto delle rendite loro impieghino afer

uigio,& ad honor di Dio, e della Chiefa li Vefccui, e tutti

li Trelati di quellaperche nonfuonano , ne debbonofonare
:

la tromba,quando hanno dafpendere

,

òfpendono « nefono

tenuti a renderne conto afadditi dell’entrate, e dell'vfc'p- '

te loro.Mafiaccne su qualcheduno, che ami troppo ipare- i

* ti,troppo fi diletti di qualchepompa,e vanità , troppo af-

fetto ponga nelle riccheg^c, troppo tenacefi moflri nel di

-

fpenfarle,comegli deue.E benper queflotTanti buoni Mi- 1

niftri, & Economi della Cafa di Dio,non hanno dafìimar-

fi punto,perche qualche altro è pocofedele, e nonfai'Off- ;

tiofuoìDicafidunque male (Dio ne guardi) mormorifide 1

gli t/4pofloli,perche vno di loro , che haueua la borfa in

mano,tcneua conto dell'entrata,c dell’vfcitadc’danari di

Cbriftomcdtfimoprefente,edellafua famiglia,òfcuola. :

Eh eh’è vergogna.HOGGlDl'HOGGIDV, GljL'Glji. /

S'io voleJJì,ò deuejfi apportare efempi di Gl^l' intorno et

quefia materia,n apportarci più d\mo,e bello. Ma bafii .

Veggano,fe pofonogli HOCGlDlani jLluaro Telagio,e

poi mi rifpondano.Tuttauia perche quel libro no và perle

mani d'ognuno, duc,ò tre luoghi d'ejfo voglio copiar qui »

accwcbc fe qualche MOGGIDIani(fimo troppofi maraui
Tsciefià. glia d'alcuno men che buono Trelato,fappia, chenonne
«icì antì mancauano anticamente,eper confeguenga che del Cfl*/f*

ancoraim l*H OGG I

D

l'non è peggiore . Dice dunque ssfluaro •

p*u
fe

cht
^on ûnt ^odie eterici propterDcum ,

hogoi- vtei fermane, ficuc fonac verbi fignificatio. Clerus
Dl

* cnim a Cieros
,
qiiQd eft /urs^didtw» qutóin forre®

Pei
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Dei ele&us > feci proptec beneficia, maximè nobiles,

qui larga habentes patrimonia beneficia recipiut pan
peribus dcbita.Nec dicas dari poflunt talibus,q uia fet

uiuncEcclefia?,quia nunquam \\oà\e(H0GGlDO^ut
raro leruiunt Ócc.f^enendopoia' Vrelati. Senti,A urum
fitiunr hodie(HO<jG/D/')Prae]ati, aurii bibunr, vt có

fcruentcarni,&fanguinierogét,non egenis. Vtinam
9’

prominori malo vceréiur fupertìuis, & neceflaria da-

reminopibus^teréturpretiofiSj&darenrpaupenbus
vilia . Sed iftiusnoftri Acuì (HOGGlDl) oóniuniter

nò paftores»fed plebium venatorcs cum Efau &c. No
pifeatores/ed deprxdarores &c. Delle troppepompe,e
imita di quei tempi negli Ecclcfiaflici , fra l'altre cofe

.

A • • - - Alua.Ii.*.'Alia eorum gloria in dapibus >& vtenfiiibus exquifi-

tis thalonibuSi taperis, cortinis a poculis aureis chry-
ftallinis

, argenteis,& mutatorijs, ne dum decem cum
Naaman Syro , fed viginti * aut plerumque amplius,
aonulis aureis , & gemmaris , & iocalibus arcis ple-
nis ,& thalamis caraeris , & le&is eburneis , & orna-
to upetibns pi&is ex Aegypto ftrara:funt eorum ca-
rcerar, afperfafunteorumcubiliamyrrha, &aloe,&
cinnamomo, Prou.fcptimojVt non videanrurcamera,
&dwecricula Deiferuorum, fed triciinia regum , &
Inipcratcrum

, quam A portoli, quorum vices ipfi te-

sene prariamx fpicas alieni agri fricauerinr , & come-
defiar <5cc. Non recordantes Prelati ifiius remporis

(HOCG /D l\) quid illorum fuccellbresin vira,& in

fiirifdi(Sioneefiedebenr,de quibusdicitur. Circuie- Hcfc

rune in melotis &c. £ che ? pretendeua forfè l'tsfluaro

cheli 'Prelaticon vna pelle intorno , e quafi nudi andaf-
fro tutta la rifa loro vagando per li deferti , eper li mon-

e qne(ìa^e quellagrottafoffe la loro refidtya , e'I lorofa
klgoìCjià difsi altra voltaiche ini pare che quel Scrittore

* inoltripiù del douere, e trapafsi tutti i termini dell efag-

. Hh 4 gei a.

. 11.

J
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geratione, e dell'biperbole , e che non fi poffa credere , che

in quel tempo le cofe della Chicfafofjero condotte a sì cat-

tino Rato; "Purefc furono ,fà per me, perche inqnejìópo*

firo, non concederò mai , chefieno in tale . Senfiamo m*
cova quejl*altro lamento, che all'bora non baueua chi fa-

Mn^ffe limofina. Pabuli id eft.pàuperes, petieruntpa-

a* poueti nem,fuftentationem vit*,fcd non eft qui frangateli»
non

au? pauci hodie (HOGG/DI) intra Kcclefiam Dei fcan-
.

•

pcTda gii gunt panem paupcribus Sic. feci hodie (HOGGI DI'

)

jjj

«Sunti»™ domibns pradatorum datur canibus > & inculatoti*

aatan* bus panis filiorum.Ad litcramcontta verbum Domi-

ni.Noneft bonuin hlioLum fcihcer.pauperum panem

date canibus.Si comedi bucellam meà folus . Sed prac-

* lati hodie (HOGGID^') hunc panem raro frangunt ,

quia funt prout communiter, ignorantes. alij Icientes

laborare nolunc,aut p^dicare erubefcunt,timentes,ne

cisdicatur.Plyppocnta eijceprimùintrabem deoculo

tuo &c. Ma contentiamoci fino a qui del Sommo Tcntefi-

ce,e de Prelati,che chiamano,fecolari, bora diciamo qual

che cofa de Prelati Bagolari, e de' loro Sudditi .

he rHOGGJDIanifmo apporta danno all'HOG-

GIDIano, e può edere forfè, fi com’ è fiata, v na

delle cagioni deU'Hcrefifmo *

SINGANNO XXXVIII.D I

Anto mifon commoffo qualche volta cantra

gli J-JOGGlDIani , che ho penfato, e chi lo

crederebbe maliche dare nell'HOGG/Dia
nifmopoffa tal'bora fino recamqualcbeprc*

gìuditio, e nocumento all'anima di ciafche-

duno,chegh dà luogo,e che tutti quafigli Heretici habbia-

noprima abbracciato l'HOGG^DIanifmo , che verbi gra-

tta il Luteranifmo , ò Calumifino,od altra herefia, mifarà
\

~
. inten-
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intendere. :Pado confìderando che vn'Hcretico, diciamo

,

Luterofuforfè diuenuto prima ROGGIDIamache Here-
tico)Come?perche? Tercbe vedendovnbuomo nella Cbie-

fa di Dio , cioè in rjuefla, & in quella perfona Eccleftafiica
yna, opiu imperfettioni

, o poca continenza , o di troppa
Maritiamo di manifefta ingiuflitiay che so io ? SV^// d /g‘wo-
rante,o non dotto quanto bifogna}

o accecato dd qualche in-
tereffe}da qualche cattino affetto contra la Ckiefayofi ma-
vaniglia come di cofa nuouay ma queflo nonfarebbe sìgratt
maleyofifeandale^ga oltre il donerebbe nellepnfone Ec-
clefiafìiche fi feorgono sìgratti mancamenti

, e quindi non
tantoper deplorare la miferia della Chiefa, quanto per di

-

[pregiarla, dice : Fedete comeflà ROGGIDE la Chiefa .

Mirate che be' Chriflianiy che be' CattolicifonoROGGI- )S
DTquefti;cbt vita tengono tìOGGtDl'i Chierici. 'Nella
Chiefa HOGGIDi'poco>ò nulla di buono è rimarlo ; Doue
ROGGIDT la Chiefa antica f* Ouefle e molto peggiori

ROGGIDlanate credoychcface[ferogià, efacciano gli He
reticifra di loroyanzi pongono ancora ne’ loro libriycheJld
pano contra di noi^ Caliamoci vn poco a qualche partico-
lare. La maggior parte degli Ilei etici majfimametite de Ambii?©»

famofty e capi defifono flati ambitiofifimi, laonde Grifo- deiI^Hste

forno chiamai'ambinone yCMadre dell'Rerefite. È Santo ^
f f

JlgoElino fiipra le parole delprimo Salmo. Et in Ca the- l&
dra peftiJenti.r non fedir. d/cc.NoJuit regnu terrenucu .

fuperbia.Qua; ideo Carhedra peftilenriacre&è intelligi rfai.

U

|«

m
tur, quia non ferè quifquam eft

,
qui careat amore do*,

minandij & humananonappetatgloriam. Peftilfnfù

eftenim morbus Jarèperuagatus, &omneS) aurpenc
omnes inuqluens, quamquàaccóoiodatiusaccipiarur
cathedra pefèilentia: pniciofado<Srina,cuius fermo* vé

cancer (erpit.Tradiamone due nominatifragli altriy7rlar

tino Lutberoye Qio.Fuicieffoprima di lui.Quefli dato luo-

89 ì & ogni potere nell'animo loro ad vna rabbiofijfima

wtmbh ’*

- - .C-*

/
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Geoebr. idmbkione, dottarmi sfrenatamente defederando il VefcO

imero°& mt0^ Vigoria, e Martino il Cardinalato, fino il Tapato ,

vuicieffo nepotendo l’vno,ne Faltro sbramarfi di quegli Ronori,fa-

fiffim'/.

0*’ Itrono amendue sàia pcfiilentialijfima Catedra, e quitti

vomitarono il veleno,del quale bauenanopienosgonfio il

petto y neinfettarono i lor feguaci , Giouanni componendo

fciaor
Jrte’ zoo'vo^um^fecre^amo ad hnea Siluio,e A4artino imper

hcm.c js^
ucrfemdo con lafuapenna quanto frappiamo , appefiarono i

regni intieri . Hora entrando io nellefetide vifeere di que-

fii,o d'altri ribaldi,comefu anche l' Ocbino,& vltimame-

te l'jirciuefrcouo di Spalatro,parmi di uederuiJcolpito trop

po al viuo l'ROGGIDIanifino,e che ciafbedano di loro di

ceffe.HO GG l D ffidare, ftentarc,morirefu libri tutto

il tempo di vitafrua , e poi vacando qualche Chiefa quando

t il tempo di riconofiere i buoni[oggetti, vederla dare ad o-

gn altro, che a chi la merita. I più indegni, i più ignoranti

HOGG1Di' vanno innanzi , e tolgono il pane di mano a
degni , a* dotti

.
QuantiHOGGID l'fono in quella I{oma

portati a* Gradi , arricchiti di buone entrate , che io vorrei

^ ^
loro infegnardormendo . Chi è colui in comparation mia ?

ne^de’po- Quell'altro non è degno diportarmi i libri dietro . E pure.

c°h rifila"
?nfomrna HOGGidp , non occorre che i letterati vadano

ni Hoggi con ifpcranga guadagnar niente a l{pma , e molto meno

eii^Eccic*
debbono[perare quelli,chc nefonfuori.esfdue principali^

Laici, fime Bugie,ò malignitàpoffono riftringerf quelle doglien-

te,chefatino,comegiàfecero lipoco amoreuolidella Chie-

fa .L'vna,chela Chiefa non tenga conto degli huominiper
Virtù,eper Dottrina infigni. EÌàltra,che, ROGGI DT
Ciòparticolarmente accada . Già /opra in vn Difenganno
ragionammo alungofche moltefiate auuiene,che quefli, ò
quegli filmi fe sìejjo , e fìa slimato ancora da molti altri

VirtuofoìDotto,<&‘ infatti degno d'ogni dignità,e grado,e
pure in realtàfta il contrario,che cifefeorgano Vitti, lgn0
yan^a3& indignitàgrandi.Tuo efiereche' Trincipi,e quel

li*

f
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li , a

’ i/mù// forca difiribuire le ricchezze, e gli bonori

,

ho»
babbiano contesa de meritidi chi chifia,c quando ìhafi-

biano,{appiano ancora qualchemancamento in quello , e ci

fieno molti rifpetti,che lo rattengano a non chiamarlo, e no
promuouerlo alfine da colui prefi(fio . Dicemmo , ebe rade

volte la Virtù,e la Dottrina con lafortuna, con lafeliciti

,

e con la copia di quefii beni delM ondo vnite . Quifio è il

proprio corfo
,
quefio è il perpetuo tenore delle cofe qua già

da noigiuU iffimamente per la diurna,& a noi in tutto oc-

cultaprouidenza ammihifirate.V’bà dipiù vn altra cofit,

che non conofciamo mai bene noi medefimi,ci arroggidamo
troppo,troppo{opragli altrui meriti crediamo d'efiere. Ci

n dimentichiamo infomma,cbe colà su è Dio,che vcde,ego-
*

:

uema minutijfimamentc il tutto , epure non penetriamo
<' vn minimo che defnoi profondiffimi petifieri »& impene

-

» treuoliffimifiuoigiuditife non ci raccordiamo quafipunto»
f: fe nonforfè tal'borapervn pa(faggio , e troppo alla sfuggi

-

* ta, chefiamo come ottufi(fìnte talpe, ò viliffimìvermicci-

t uoli, eper l’ignoranza nofìra c inganniamo io groffo , quan

* do giudichiamo,ò noi medefmi od altri,effer degni,ò inde-

gni di quefio, c di quel benc,ò male,nonfapendo che cofafia

bene,ornale per noi,per altri,per i'Vniucrfo»SegU Hcreti-

» ci
,
particolarmente lifudetii , haueffero impiegato il loro

? intelletto a confiderare quefie,efimiglianti cofe,la cui igho

a ran^a , òtrafeuraggine fièla radice di ITMOGGIDIanif-
f tno,nonfifarebbono prima tanto commojjl,& alteratico-

ìrà iTrincipi Ecclefiaflici,non hauerebbeno sìfirabcccbe- .

Miniente parlato,& adoperato contra di loro,
e
per confe-

guerr^a contra l’ifteffo /ddio. Sefi ricordaJfcro,òfifoffero

ricordati che,come a longo mostrammo in vn altro Difin-
ch;Af

-

an^
gannomonpromife mai Chrisìo Signor noftro,che nellafitta fu mai oc

|
Chiefa haueffero da viuere tutti,comefi dette , tutti haucf- ,à

fero da ojferuare, & efeguire la volontàfua,tfuoi coman- huomini

damentifiMi haueffero da effere buoni,efant, non fi tra-
1 auu“*

Ir
' ‘

'*

>;

-
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uerà,nonfi leggerà mai auefio; <An^i chiaramente lafciof-

fi intendere, ch’ellafarcube fialafilmile bora a dieci Vergi

nifauie^e paggejjora ad ima rete piena di buoni,e di catti-

ui pefei , ma volta ad vn campo benfeminato, ma da tri-

fio , efederato nimico con reafemengafparfaci fopra cor

-

rotto,eguafto,altra volta ad vn alandonefìagran quanti-

tà digrano sì,ma per ancora ammontonato quafi,e confiifo

trapagliai e bolla, àpula , non efendo arriuato il tempo di

pulirlo, e ventilarlo,e che in fornmaquefio haueuada efe-

re lofiato dellafua S. Chiefafino che duraua nella bafie3^-

•ga di qucfiofecolo,enon era albata allafelicità del Cielo ,

doue tutta pura, e netta da ogni ombra di macchiagodefc,

e trionfajfe;Se tenefiero dico,òhauefiero tenuto alla mente

quefla certifilma Ferità , chiara cofa è chenon fi marani

-

glierebbono,no chefitfcandalcggafero, di qualfìuogliapcc

cato,emancamento,chefcntifro commetterfifra Chriftia

ni,e particolarmente da' lorTrelati, ne morderebbono , ne

lacerarebbono con le lingue,e con lepenne ogni noflra, ben

che buona attionc, con dire HOGG1D l 'fra Cattolici li fic-

ligiofifii Treti,li Frati,li Ftfcouidì Cardinali, li Tapifan

no » HOGGI Di'nonfanno; Efendo che tutti queFìi, fi co-

me fonofiatifempre huomini , cosìfemprefono Fiati , efa-

ranno fragili,\efacili all'errare, efempre chi in queFla, chi

in quell'altra cofa errò ,& errarà per l'auuenire
,
godendo

hora della libertà difar bene, e male
,
quanto lorpiace, co-

fenato me da principio , e anticamente . E bene vnagran cofa ,

^efiafticò
vnaSraue conditrone quejfi* di noi altri Ecclefìaftici in par

è da* laiArticolare, diceua vna volta,nonfenga rammarico Sant'^4-

BMfi»ie.

DI
£°ftino > Che féfifente in ma Città , v.gche vna Donna
habbia tenuto pratica con altri,che colfuo marito, nonfubi

tafafi vn argomento,ò da quelli, ch'hanno moglie,ò dagli

ahi tute,tirandone la confeguenga, dunque la mia <JWo
glie dunque la miafonila,dunque la mia parente, dunque
tutte le Donne maritatefino adultere • E pure s*viiEe-

s
eie-

!

*#



grane>o leggiera,s vn Vefcouo,s'vn Cardinale, s'vn "Papa
commette alcuna cofapunto dìfdiceuole , lacuale Dio sàfe *, /, ’j

ne anche è tale , ognuno ci vuol metter la bocca, e quello > 3

eh'èpeggio fententiare cantra tuttidi quello fiato , egra- |
do,e trattargli, efumargli tutti eguali,e tali.Odafi di gra .. I
tia ilmedefimo Agofiino. Ad quid enim aliud fedent f,°/. <|

idi
, & quid aliud captanr, nifi vr quifquis Epifcopus ,

1

vel Clericus, ve! Monachus, vel Sandimonialisccci-
derir, omnes raleseffè credane, fed non omnés poflc ’/

mamfeftari ? Et ramen etiam ipfi cuna aiiqua marita-. ...
. fi

tainuenitur adultera, nec proijciunr vxoresfuas, ncc
accufanr matres fuas . Cum aucem de aliquibus, qui
fandum nomen proSrentu^ahqujdcriminiSjvel falfi.

taiis.fonuerir, vcl veri patuerir, inftanr, fatagunr, am-
biunr,vt de omnibus hoccredarur. Proprietà non,fila-
mente de gli /-/eretici,de quali pare, ch'habbiamo pio piu Hmtiel Jfc

,
adhoratntefi , ma della maggiorpartede Cattolicife- Ti ì

f

)

fi* Mtàèìfe]non rrìinganno,queII’HOGGIDlanifno
,del- T^ucl

quale han piene l’offa , e donde quafi da copiofi(fimo fonte
CattoUc<>

* faturifeono tante HOCGlDIanate,
e,[corrano verfo lep-

,?

t

fine[apre,in nome di Dio s'hanno piti occhi cheArg0 fon
hebbeper Scorgerei difetti diqualche Trclatov

. g.nella
5 Chiefa,perchefivogliano mofirarcotanto priui di ìuce,più "

chevna Talpa pervedere tanti buonifimi Prelati, che
vivonoper ancoram queflo Tempo mentre noi viuiamo, e
firmiamo quefie cofe , ò pochianni an^i mefifono , che da
quefia paffarono altaltra vita ? Ce nemaneano. Io fin

j » •• /%
, enon hopotuto , nepoffo fare raccolta

de nomi di Pcfcoui degnifimi,chefono fiati, efono al Mon

j

Uo * Lafii<mo da parte i vini . fra morti a mio. tempo
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fono venutiyfraglialtri,ch'io non sò, per famaamia noti

-

vefcoui
fw.&Car/o, frate yincentio Hercolani ycfcouo di Teru*

moderni già miapatriayCarlo Bajeapè Vefeoao di T^ouaray Cardi-

Per
^°

n

Q
^’ vale *Agoflino yalerio ycfcouo di Verona, Frate France-

fili* de fio Gonzaga ycfcouo di Mantoua,Cjabriel Taleotto ~irci

sniffimi
. uej}ouo di Bologna , Beato ^ilcffandro Sauli Vefiouo di

Tania , Cefarc Spaiano ycfcouo di Cremona, tre chiari
(Jì-

nedemi
' & bontà parimente , e di Dottrina fra Cardinali

lig .ardc- Francefco ToletoJCefarc Baronio, e Boberto Bellarmino

.

bao'nfTe Qncftifono’viffuti al mio tempo.Sìma, di quanti altri Tre
letterali, lati 'oirtuofi , e letterati dentro,efuori d'Italia neirilìcffo

tempo ioper bora non mi ricordo? quanti neviurno alpre»

finte,& io nonpoffofcK.non debbo qui parlarncìTorche hà

da mirarfi tanto all'imperfettioni d'alcuno, che ne tolga ,

onero appanni alme nogli occhi per mirare tante riguarde-

ttoli quattiàydcllequali tantifono adornatiSe crediamo a*

Vecchi,m altra maniera viuejji adejfo nella Cbicfa di Dio,

e da' Trelati,e da’fidditi, di quellayche auanti il non mai

;
a bafianga lodato Concilio diTvento viucuafi.Tarlifi con

ejfiyfc\ve nbàpià veruno inuitayefi nonfono più cheHOG
;

GIDIaniffmiybifogncn-à che confcjfmo,effcr molto rifret-

ti, molto riformatigli Ecclefiaflici, e molto diuerfi i coftu-

mi loro da quelli, eh'cran prima.Lcgganfi digrada l'Hiflo-

rie, e vedrajfi s'io dico il vero , & in ogni tempofonoflati

mancamenti affai in ogniforte, d'huomini. Mafra tuttigli

altri libri apra/i folamcnte il libro d'Aluaro TelagioVe-

lagìo Ve
C
fiotto Spagnuoloyintitolato, De Plan&u Ecclefì.T. Tian

-

fcoao di gecoHui 3 oo.annifono sì dirottamènteye di maniera l’in-

gnuoio wfelicijjìma condizione dellafua etày\che più nonpoteuapia

gere,efar difpcrato d'ogni rimedio il Mondojmaffimamen-

-te quanto a' Trelati, e quanto a' Mhiiflri della Cbiefa. Io

s’hò da dire il vero, (diamifi ticenga)tengo opinione , che

oltre il douere, e troppofiopertamente quellTJlutoreproro

pejfc contea i vitij,particolarmente delleperfinefigre, co-

tato-.

md
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me MOGGI DIanijJimo ch'egli crayemofirafit ne'fitoifcrtt-

tiye che ansiglifioche difgnfio recajfe agli Hereticu& a
*

poco amorcuoli della Cbiefa, perche ciò potentino quelli col

libro d'^tluaro rinfacciarle vna manifefiiffima confej]ìo~

ne de' grauifiìmi peccatile’ quali erafepolta.ecbe in leino

fòjfepià ccfa di buono . Io infomma credo 1 che l'jlluaro

ejaggeraffi: troppo , e che le cofe della Cbiefa nonfieno mai

fiate m quel termine,nel quale egli la defcrjue, e rapprefen

ta. *Jhta fienfifiate,fiafi vero quanto egli dice . Sentiamo

di mille,due ò trefuoi luoghi,ne'quali così ingenerale incul

£a il miferofiato degli Ecelefiasìici delfino tempo, *4ppi-

gliandofi dunque fempre alle lamentatoliparole di Gere- 2l£ “i.

P<I*

miaprofeta dice.Verfuseti in ludtum chocùs nofter.Ve
rè hodieCH0GG1 DI') in ecdefia Dei non eft mate- p^ó 0ffVr

ria or.nidiorum
, fed plandus,& lu&us.quiavelimus !

,,,on
.

d
5f

nolimus peccata grama, Se frequentata, nequeper lu- to.

Aum deleda, nobis lu&um , &triftitiamintulerunt,

Scc.jLltroue. Difperfì funt lapides fjnftuarij,&c. Non
eft ficcularis vira* ad:io,quam non adminiftrantSacer-

doteshodie, (HOGGIDI’) Se miniftri altaris, & reli-

gioni.Omnes hodie {ROGGIDi ) communiterfiecula- 1^^
riaquarunt,& in eifdemimpliointut. Efinalmente ab

bracciando tutta la Cbiefa . Ver è hodie (ROGGI DI') in

Ecdefia adimpletur Ef.i. Omnecaput languido, iddi

Pr^latus , Se omne cor marrens , triftitia mundi
,
quae

morrem operatur 2.Cor.7.A pianta pedis id eft,mini-

mis fubditis, Vfquead verricem,Pra;fatum fuperioré.

Non eft meocorporeEcclefiar.Saniras fpiritualis Mal,

3
.
Quàm infirma,Se vulnerata capita habear Ecclefià ,

cxpericntia manifcftat. Se ideo, Dum caput segrotat

,

carcera membra dolent. 1 Dica pure chi vuole, Vudapure

HOGGIDIanando chi chifiaquantoglipiaceper ogn'tm-

perfettione,cbe>vegga,òfenta,ò noti nel corpo della Santa

’fhiefa , ch'io perme non sò riconofcerloperpiu mancbcuo*
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le , c corrotto del paffuto ; E parendomi che Iddio inquefio

deck rir mi hi faciem dunorpm omnibus faciebus, ardi-

feo d’affermare,cbefra di noi,òfra nimici aperti della Chic

fafi pro-rompe in MOGGIÙlauate fenRa ragione ,
perche

fimo chefumo in tale flato , che fino a gli arrabbiatami

cani degli Heretici,fu hoggirnai rhnaflopoco luogo per af-

fannarci,e lacerarci,laónde iogodo-gicifio,efen^afine be-

nedico Iddio , che mhabbia fatto nqfiere in questo , e non

nel tempo addietro .

V

Che* Rcligiofi HOGGlDl'non fono più imperfetti,

ne alcuna forre d’cfli più cicchi del pailato , e che le

ricchezze in comune loro non difeonuengono.

disinganno xxxix.

On mancano grandiHOGGIDlanate,le-

quali per lo più quafi aauelenate frczge

dall'arco della bocca di quefto , e di quel

Laicofonofioccate benefpcffo,e vengono

aferire l'orecchie,e quello cbè peggio, tal

uolta la riputatione, e l'honore de' 'Reti-

giofi "Potrei apportarne molte,ma non voglioJe non duc,ò

'tre principati,le quali contengono tutte i'altie.Pungentiffi
ìnp'-f* ma & infienicfpropefitatiJfuria è quella,che da noifu toc-
tC DO* * ». r * *r* * \< /*

i

»

kJo.Ì cata di fipra ancora, & e quando fi vede,ò'fifinte vn pec
' ’

3 ' 1 di rato d'vn Rcligiofo, facendofene maraitiglia come diprodi

ti • ? . - gio,ò portento non più comparfo,formarefubito tl concetto

giofi i v ?muerfzle>& accomunare quel mancamento,fi non a tut-

ti,ap ù,a molti Jpararfuori vn beltHOGgiDI'. In foni-

tna MOGGIDI' li Rcligiofifanno , MOGGIO /'li Religio-

fi 4icona.Proprietàfecondo che raccogliemmo da S.ikgo

ftìnopvecchifjima deficolarifi come vecchiffima proprie-

- tàè(Cognifiato, econditone d'huomiv.i,\che rifieno buo->

; 4
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m.ecattiui,cattiuì,(Amoriv Così appunto tifleffo S.^tooSU Aueufl .

no ragionandofopra quel Salmo,Ecce quam bonum,&c. ti»*
dtl iutiere infame ne Clnofin,comefanno,efaceuano i Trio
naciy& altri rifaettifi alla vita comunefotto'lcomando ,ò
cennoaltrui. Tarn funtenim Monachi falfi, quam n-n»; c
Clerici falfi, <3: fideles falli. Omnia irta rna tenera tu ' ci!f«£

tres mei
,
qu

;
x aliquandò vobis commendai,mus * & £ ItÌTc

ve puto non femel , liabent bonosfuos, habenc malos fra di lo*

fuos. De rr.bus «lira ipf.s genenbusdidfcum cft, Duo 3.^53?
in agro, vnusailumerur, & vmisrelinquerur, Dtuein m’
molendmo,vna aflumctur,& v na relinquetur,Duo in

"

Je£to,vnusaflumetur,& alter reIitHy)ctur.i5o«ezaw-
terfn etando,cbe s intenda ogniforte,eflato di perfenice dì
ogniforte,efiato altrifono buoni.altri cattilli. Tfailcampo
qac Chi ifiiani.cbe lauorano , & attendono alla vita atti-
va. TfalM olino que\cbe viuono nclfecolo.efono intrigati
negli affari, e rivolgimenti del Mondo, quia Zie verri tur
Mundusiltequomodo mola .• vx enim quosconrerir . i

^el Lmo We ch'attendono alla quiete , comefono tanti
Chinici, cfatligiofi dentro

, c fuori de' Monasteri , come
'

quitti piti a lungo. lungoparimente ragionaper quefio
mio propofm altrove

, cioè de Monafieri de feligiofi .

Poppo baucr dunque trattato che non bd huomo. vadalo Aoguft .io
fila don egli vuole,che troni,

o poffa trouare vero nulto.ri- Piai.jw»

pofo ,e contento in quefio mondo

,

Sed quò Te fepararurus
eli Chriftianus, vt non gemac inter falfos fracrcs? Quò Re

»te»off

irurus eftrQujd ftftarusPSolKudiiiespcratfScquumir
icandala. Separaruruseft Ce, qui bene proficir, vt nul- P

1 ' se>re

lum omnine» hominem pat«arur?Quid fi,& ipfom an. de
tequam proficerer nemo vcller pan? Si ergo quia profi-

^ Cffct,i

cu milioni hominem vulr par,, eo ipfo
,
quo non vulc S&fà

aliquem hommem pati, conuindtur, quod non prò- *
ne3u

fccerir.con quelchefegue. u(ggionge il Santoma bt llifR

""

ma confideratmete dice. Digrafianon lodar mai troppo

li liba- V -
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libera,efìcuramente alcunaforte di vita, chefi pu'o ridur-

re al ricordo del Sauio

,

Anremortem nelaudcs quem-

quam.Quindi s*'ingannanofortegli huomini,ò non dando-

fi a quella miglior v:ta,di cuiprouano infe/te/Jìgrandefi-

derioyò dandocififn’ga ben benepenfarciprima ,comefi de

ve,perche quefto è lor proprio,che quando lodano vna cofa

,

la lodano di mauiera,che pare che quella fia nettatura dà

ogni mancamento,e male. E per lo contrario,quando ne vi

tuperano alcuna altra con animo sì inuidiofo ,fdegmfo , e

peruerfo la vituperano , che paiono ben ciechi per vedere

quello,che di buono[racchiude in effa così efaggerano alla

peggio il male, che ci fi trotta. Quindi parimente attuitne

,

che ogni vita,oprofeffione malamente, cioè non cautamen

Xode.ds- te lodata hauende con quella lode allettato,& multatogli

«lofi a huomini qucfli trattifi colà v incontrino alcuni, quali non

froVfiìo hauerebbono mai creduto,che cifioffero, e co/ificandaleggia

mi
d
,'
h

rfa
tty e dfziiftati da qu(lli,tralafcino difxrpiìtquel bene, al-

bene . hà quale s erano apprefi,efacciano ritorno a loro coflumi an-

jìi(ì™
p ' ttebi. Efimpio generale.Vicn lodatala Chiefia di Dio.CJrà-

«l'tc però di bttomini li Chrifliani. Soli degni buomini li Chriftiani ,

*he aoro- Qran cofa,bellaccfa la Chiefia Cattolica. In e/fa tutti sala frac] Ili 4

vi fono manofra di loro.Ognuno per quantopuò aiuta l'altro. Qtti-

peffein
." 111fmX.

a mancar mai s'attende, all'òrationi,a’ digiuni, alle

dittine lodi,e fi celebraferina fine Iddio. Ode con attornia-

ne qucfli Encomi
'j
della Chicfa, e de C brifìiani per auuen-

tura yn Tureo, vn barbaro , vn ignorante, che non sà piti

che tanto.particolarmcntc, che colui hà tacciuto cfficre an-

cora mefcolatinella Cbitfa molti cattiuifra buoni,vienfc-

ne via tutto contentò per abbracciar lafede noflra , cfarfi

Cbriftiano,quando ecco che s'accorge,che àfono tanti tri-

/ili, de* quali non glifufatta parola ,& egli non hauerebbt

mài creduto atlanti dse veni/fe , rimane offefo da'falfi , e

s’allunga da' yen Chriftiani. Sia dall'altra partequalche

altro, ò infedele , ò hcrctico , òpoco buon Cljriftiano , chefi

, 1;

!
'i

poti-
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ponga a biafirnare. Che bei Chriftiani* Che,domhie, ra^a
tli Chriftiani è qucftaL4uari,Vfurai, Crapuloniylnuidicfi

,

Maligni,fceleràtiJfìmi.Sìyrifpondo iofono tali,manonfoli

,

ò tutti tali. Chi vitupera, malignamente tace i buoni,e chi

loda incautamente tace i trifti. Fino a qui S.Sgottinofat-
to parlare con la noftra lingua, applicapoi a Chierici, e

dice.Laudaroresclericorum intenduntibi bonos mini
ftros,fidelesdifpenfatores, omnium toleratores, vilce-

ja Tua impendtnres bis quos volunr prò lìcere,nó quae-

rentes>qua?fua funt.fed qua;IeluChrifti:Laudà[hqc,

obiuuTcunrur,quia misti funtmalis.Rurfus,qui rcpre

hcndunt auaririam Clericorum, imprubitates Clerico
rum,lires Clericorum,appetenres res alienas,ebriolos,

voraccs, li&antes , Óc tu inde vituperas , Se tu incaute

Jaudas.Tu qui lauda$,dic mixtos malosrtu qui vitupe

ras, vide ibi,& bonos.E queflo quanto a
%

Treti,quanto a

Heligiofi,e (lauflraii,di cui trattiamo . Ecco. Sic Se in ìlla

vita communi fratriim,quteert in Monafterios magni
viri fan<5h, quotidie in hyfrinis, in orationibus, in lau-

dibus Dei,inde viuunt,&c. Laudar,qui nefeit quid in-

terius agatur, qui nefcitquomodo ilio vento mirante
edam nauesinportucolluduntur Inrratquafi fecuri-

utem fperans, neminem toleret habiturus
, inuenit ibi

fra tres m a los,&c. Voi difeorrefopra le parole di Chrifto

apportate difopra,Duo in agro,óec.dopò le quali.Ncmo
vos fallar fracres , fi non vultis falli , & vultis amare
fraires, feitore omnem profelfionem in Ecclefia habe-
rcfictos. Non dixi omnem hominem efìfe fiótum, (ed

omnem profelfionem habfre fióUsperfonas.S&tChti
{tiani mali, led fun

t

, Se boni. Quafipluresmalos vi-

des, quia palea funt,& te ad grana peruenfre non per-

mittunt . Sunt ibi Se grana, accede, tenta, excure, ad-

hibe oris iudicium . Inuenis fanftimoniales ifldifcfi

^linaras > Nunquidideò faa&jmonium rép^thenden--

li 1 duro

Nota.

Lode de*
buoni > e
boli ino
de’catti-
ui Chierl
ci > lù da
efl'cie sé-

pie mode
iato pei.
che fra

canini de
i buoni, e
fra buoni
dt> (.atti-

ui lì uoua
no.

;RWigio(ì
nc' loro

Monafte*
ri hanno
de* buoni
e de 1

catti

ui.

Huoir.ini

non lutti

finn, e est

«iuì , rra
benergni
jpfi Alone
o raduna
za di'buo
ni hà de*

fimi è de*

cau.ui.
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cium eft? Multa: non ftantindomibus fuis.cìrcumeut

domos alienas, curiose agentes , loquentes ,
quae non

oportet,fuperba:, linguai, ebeiofas. Et G virgines funt

’

,

quid prodeft integra caro, niente corrupta?Meliuse(i

humileconiugium,quam fuperba virginitas. Si enim

nubcret, non haberec nome» vndeextollerctur, «Sc ha*

beret frenum quo regeretur. Sed nunquid propter vir-

gines malas damnaruri fumus , & fandas,& corpore,

&fpiriru? Aut propter iftas laudabiles, etiam ìllas

;
improbandas laudare cogimur ? Vndique vnusallu- ,

metur, & vnus relinquetur. E chi battendo attentamen-

te letto fino a qui , batterà più animo per marauigliarfi , c

piu bocca per aprirla cotitra' Heligiofì , commettendo que-

gli alcunfallo , & in ifipetialtà perfareHOGGIDIanate

,

e non disllOGGlDiraffi affatto* Tareame che tuttigli

moggi'. HOGGlDlani poffano propriamente rafamigliarfi alle

D 1 fono mofche,le quali dice Tlutarco ad altropropofitto, non fife*

chi.

, C

mano

,

ò non s'attaccano sii gli fipeccbi ^/correndo già da

uaT»^
6 â0 ’ ma f^amcnte Sli 1° cnfi ruuide , e che rilcuano

moggi qualche poco. Si fanno conofiere per tali quelli, efiono mol-

gh
a* ti* lì quali,fi qucjto , ò quel i{cligiofo adopera con qualche

ti daii’aoficandalo, in un tratto ci s'aMuentanoSopra, & HOGGI-

inófchc.

6

DIanano , dimenticandoli di mirare a tanti buoni , dotti, e

riguardcuoli huomini , chegià vifiero , e viuono in quella

medefiuna Religione . Mofiche appunto importunijjime .

^Attactanfi quefie
,
per venir pure a qualche particolare

»

fiouentc comefiopra quelle de' Chierici , c de Trelatifecola-

. , ri,fiopra le riccbeyge, e de' Benedutinifiopra tuttigli altri.

CheH OGGIDT fono ricchi afiondo. Che hoggimai ogni

, cofiaè de' I{cligiofi .Che dominefacciamo di tant
1

entrate.

GljC non era comeHO GG 1 D f. Troppo bifognerebbe
dir qui perfar rimanerpaghi, efiodisfiattigli lIOGGIDIa-

!
;

ni, troppo fini,& efiquifitiferri,& ijlromeriti di Chirurgia

ci vorrebbono per tagliare , ò tram quello male
,

quefio

V../* HOG-

't,

fa

ì

I
>

i

t i



DISINGANNÒ' XXXDf. SotMOGGIDI' dall'offa de focolari. De' più,e defocoprudcn
ti intendo

,
perche mi gioita di crederebbe non manchino al .

Mondo antiHOGGIDIani almeno in quejlo. Contenendo-
mi dunquefra cancelli della domita modestia , e rimetten-
do la caufa noftra a Dio, <&• alle pcrfonc digiuditio ; Dico
prima,chefa di meftierijtche noi altri I{eligiofi ci raccordio,

mofpcfo diqncllo,chc ne lafciòferino S.Utanagioyfe non
fogliamo,nfpondendo agli HOGGlDIani

, ridicolofamen
te HOGGIDlattare bellamente ancora noi f Neque me Mon. uj!
preterir, dice egli,fa.’cularis laboris muidia inobrre&a-
tionem femper Religioni? ardere» & mordacem mali- Reiìgìofi

gnisrumonbusdenrem imprellum dicaciraris infide- )f,
p
c

r

[/c^
Te. E quel chefino a S. Coregono Nagiangenofu rimproue• tat ' anc®
rato, diuirem, fccopiofum elle, ve& hortum

,
parole di ?..«££

luitSc otium,& mediocrem fohtem habeam,nonponen *'•

do a conto l'opere,fami(finte ch’eglifaccua. Sedunquepiu nSrifS
di I 2 CQ. annifono i Laici erano maldicenti

, ò inuidiofidì
Mon -

qualche comoderà degli Ècclcfìaflici , vogliamo noima-
P

rauigliarcicome dicofa nuoua , in HOGGIDirci, e mo«
firarci meno paticnti> & htimili di quello che damo tenu-
ti ^ fi neghi tuttauiad apportare qualche cefi con

-

tra l IlOGGlDIanifmodi chi chifia* E Vero che molti I\e

ligiofi, e particolarmente li Benedittini
, li Certo fini, li Ca-

lmici regolarifono ricchi affai, fi. perquejlo? Hannoforfè
con qualche violenta, con qualche frode & arrifitto inde-
gno acquattato tal ricchezze ? / loro Trentiiteri con la
bontà , e con la dottrina dalla Carità

, e liberalità di ric-
chi/fimi Signori

, c Trìncipifecero tanti acquisii , e vanno Benedirti
conferuando perquanto poffono,& accrefcendogkfiamen ni nonh

>
te l'heredilà Infoiategli da'Vadn loro.No n minor eft'vir- figgono^
cus»quam qua:rere,parra meri. Spiacejfe a Tià,chenoi ^ deci,na

*

Benedittinihaueffimo la decima diquello , che poffvdcttc-
roi noflri antichi.Mafianc lodato l'ijlejfo Iddio,ovnivel-V
tu che alnigodano del nofiro injb'uigio,& honorfuo

.

tfa*»

^

l 1 3 ià’tan-
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Eetlefii- Quanto dico . dico acciò gli HOGOlDIani fappiano eh c

Aiti non
falfitfm0ìchcnoipotfediarno piùfacoltà.egiundittioni

de

fe°iw pai

2

nojki 'Padri.come poti eimostrare alungo. E lontamflititó

‘ e

a^
1!

‘c" da ogni verità parimente quel cheva per le bocche di lutti

Mòdo co quafi.cioè. che li Beni degli Ecclcfiajlici (
prendendo i Be—

io li few vedutila e quanti fono .Preti c %egolari) fieno la tergi

lari. parte di quelli della I{cpub!ica Christiana .e che dalle ric-

- cheggc delle C hiefe riportino danno alcuno i Laici• Trouct

ciò con ragione contrai \e d'Inghilterra, che affermoHo. e

fcritfe.vn Frate Tri.Antonio Cappello citato co’fuoi argo-

menti a pieno da ilonfignorVannog^i.Angi difende det-

vt*™'}'. to Scrittore confondamento.che nonfolamente della deci-

5»3<>. mu j ma ne mm0 ddla fejfagcjhna fienopadrone le Chiefe

nel Chrìfianefimo. Irlafenga qucfto.od altro computo (tot

no a noi Bcligioft) ch'io non voglio Stare ad artigliarla

tantc.fiamo ricchi su quato credonogli MOGGI Dlani su .

hà pcrauuentura da (limarfi male del nofiro fecolo . male

de' voflri parenti.ò Secolari.che kabbiano donato.e donino

sì largamente a 'Dio? Sarebbe mcglio.cloe' I{eligio/ìfotfe-

ro tutti poueri . e mendichi, e confeguentemerite che lecafe

loro, c quelle di Dio foffero brutte, vili, rouittofe. indegne

che vi s'efercitatfero gli humani.non che diuini Offitij?Rel

lacofa riufeirebbe . che miniftri della Chiefafoffero tenuti

agir dietro tutti abietti, cfupplicbcuoli a feeolariper tra

r

re dalle lor mani il necetfario. Tfon vorrei, dice colui, che

manca tf- loro il necetfario. ma che non hauetfero tanto del

fuperfluo . Chefuperfirn? Che nò? fai tu ? Xpn hai tu letta

fecci.c 5. tnai.V bi multa: funtopes,mulci,& quicomedunt eas?

Ì*?Ù
c
!ì"ì Chefanno eglino ifeeolari?Sifinte mai altro dalla, lor boc-

laici » che ca.che lamenti, che non raccolgono, che non vendono * che

i 55J& nonfanno come andare innangi.comegouernare di vitto*.

di vestito la famcglia.ccme mantener la bottega, come co

feruar lofplcndore di caja loro comefodisfare i cr editor i.co

$ me pagare tante gr tueg^gc 4 Principi . come ziuer e vrut.\



DISINGANNO XXXIX. ,0}
, |

“Polta finga tanta follccitudine
,finga tanto trauaglio . .

jjf
Quefir,e miti altrefmo ledoglienge,che con verità credo,

fanno di continuo ifocolaricon chi talnolia dice loro, chefo
no ricchi,chefi danno buon tempo,che sàio?Mora dicamifi

Re, 'g»?fi

Vnpoco , i f{eligiofifnno in terra, o nò f* hanno neceffuà di ricchi™!.

mangiare, bere, e vejlire, onò?fonofoggetti alle careftic

,

,

r

‘

c

°
a f̂0

f

f'
alle mortalità,all'incicrfoni, alleguerre,a tutte le calami- prsdTfpc

tà mede/ime chefono i mondando nòtbifogna lorofoflene- ^on
^,

t"

regrandi edifitij di Chicfe,di cafe, di motina con tantefpe- «icchezee

fe,o no* Tgon hanno eglinoperauuentura,che maigli ojfcn
da,chetanti togliere il ioro,chi dia loro impaccioni manie-
ra che non babbuino mai da Utigare,cfe litigano,fi tronca-

no le loro litiforfèprima che quelle degli altri ì Aonfi cu-
rano d efferpagati da effì ,

gli uuocati , i Procuradori , i

R

'Kotai,<& altri Ojfitialiìiqon siufermanoforfè mai,laon-
de li Medici, egli Spettalipoco,o nullaguadagnino da Mo

J
riafleri ? Ver conto poi dellegabbelle , e dellegraitcgge or •

\

dmarie, e ftraordinarie a' Principi.fappiamo come la pafi-

,
fatto i Keligìófi, non diro altro. Se dunque li ficligiofi non
punto meno de La cifono/oggetti alle neccjftà difpcnde-

• re, eprouedere
,
per. he tante MOGGIManate delle lor

ricche^ gt-ì "Perche nonfi confidcrano ancora i loro pefi,che

i

jonograuijfimi,che la menomifilmaparte delle loro entra- ^

te refiano in cafa,chcpagano ognanno alla Sedia ^(pcjlo - <*'•

lica,<& ad ogni bifogr/o della SAbufa, ode Trincai Con-
c°‘e

filonifiyaordinario, i P^cligiofifubito mettonofuoriJhrnmc <h^z7- e i»

ài danarigrandifilmeper aiutoÌTenhp nonapronogli oc-
ihia tanti ricchijjimi ornamenti , chefann°nelle lor Chic- e 1 P r nc ‘

JH -Perche non mirano tante limofinep,Mche,e priuate
,

(

c')e tu tutto l'amio.dijlrìbu:fono,cefi, delie quali li piò de 11 •
'

fecolarì nonne trattano^ Ilo consideratopiù volte,ehe per '

.
fodisfarc(ma cQtn’àmai pofifib\leì),ali;imprs turniàfa ola-

trefa bifogncrebb esulaporta ielle fafe de’ fcìn>icfifi leg-

|

geJJ'e una,nota diluite le pojfejficni
,
jjfè

entrate , ch'efii

1

1

4 bau-
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-

hanno , perche qucfl'èil lor coftume di domandare per Id

prima co/a a ' I{cligiofi>ehe entrate hanno,quanti Vadtifo-

nonefimiglianti cofe molto dedicatoli nella bocca di perfi-

ne di qualchegarbo , nonfipendo io,perche debbano eglino

ricercarci minutamente del no/lro baiare , de'fatti di cafri

nojlra,fe noi non douemo ricercare, fi come non ricerchia-

mo altresì delle bifogne loro.Opure btfognerebbe,quando lì

‘Prelati nofin riueggono i conti a' loro minifriface/ferofo

nave la campana della. Città,& in m&go alla pianga chiù

ma/fero tutto'Ipopolo afcartabcllarc li nostri libri , eleg-

ger quitii a lor talento
,
quello ì che ft riceuette , e quello,

cheJifpemlette digiorno ingiorno. J/ c dica vcnmo,cbeio

ancorafu diuenuto H0GG1Diano,perche,come di/fi,non

tengo , che qaefla curiofnà de' Secolari intorno alle noftre

ricche e loro impiegofiavfcitaH 0 GG 1 01 ' al Mon-
do, perche S.Giouan GrfoflomodisHOGGI01fee ognuno

dicendo,chefino al tempo degli jipofioli così Tafanano ife-

co/tf/v.Quidemm mirum,fì quid degente noftra fufpi-

canturfparole di lui) vbidefimtìis iìlis
,
qui Angelos

imitati flint, qui nihil proprium poffidere volucrunt :

hoceflde Apoftolis murmurabatur in. viduarum rai-

nifterio, qtùtfniam pauperes contemnebantur, quando
nemoquicqùam proprium (ibi efledicebar, fed omnia

eiTecoirtinunia? Ncque vllam nobisputemus,efleex-

cufationetn, quòd Ecclcfia multa poflìdeat. Siquidem

crim magùas ems viderisdinitiarum facilitate** fecco
chegli Ecclcfiafiicifino attempo di Grifoftomo,eranogrà-

demente riccki)e\ adferiptorum pauperum greges,a?gco

tannimi multittulinem^liirimaserogandi neceflitas

,

confidcraifccutarcA'iuquiras diligcnnus. Nemo pro-

hibèbir, fed parati eruntimpcnfarumratiGnem vobis

afferratameli excen'um fieri nolo: cum enim rariones,

reddamusortenclamu/que non minoremprouentusù- :

pruni efie, fed alienando etian* naaioreoi
,
&e* So, che.

*
- »

- -
noji
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disinganno xl. 505
non manca a malevoli ROGGIDi'ini da candiate. cJMa
non poffo parlar più oltre, e Zu#/'

.

Che (VReligiofitalì’hora peccano nel farleloroab-

briche piu fontuofe del douere, nonepeccato

d’HOGGIDI*» e moderno.
\ *k'

disinganno xl. !

Om dubbio alcuno,che vna delle coje, che

di/diconograndemente a'buoni Hjdigioft , e

prouocano il Mondo , barnManiglia , òad gioii haa

inuidia, ò cz fcandalo , e/oprai tutto li meno
prudentiad tìOGGlDlanare allagagliar- P>“

lafnperbia dellefabbriche de' B^cligiofi . Donerebbe ««flìtà*

veramente un 'Prelato quandogli cade in animo di fab- ^
ie

^
op‘*

bricare , prendere an^i dalla neceffità y che dalla curioft- fluitile

/d, ò vanità lamifura di quellafabrica ; Dotterebbe ricot-

darfi che lafontuofità della cafa è molto contraria, ò dan- pht!

licitole allo Slato J{eligiofo,e(fendo che a quella necejjaria- „
mentefegue per l'ordinario lafontuofità di tutte l'altreco* mili voi-

fe in effa, laonde Licurgo ordinò, che l'habitationi fojfero fIcefTcro

sì vili, che non vi s 'adopraffeper farle altro iflromento >
Licurgo.

che la/cure, o (accetta . Fore mirri fic> vt pudeat in vi-

Jia domicilia pocuIa,e ftragula,& méfas fumptuofas
inferre. Che Licurgo?Chrifio ifie (fio,pare a me, accenò que

fto,quàdo diffe.Qoi mollibus vedili tur in domibus re-

gu fune, effondo che è quafi imponibile che*Redigiofi habb
tino taluolta Monafieri da

r
Rg ye ne' qualifienofiati,òpof

fono habitate comodamente i l{e,e poi vefiino,& habbian

no lefuppellettili da Rgligiofiydi maniera che diffe S, JBo-

nauentura

»

Murorù curiofa cóftru&io deftru&ionem
pacit animarù. Donerebbe cofiderare, che'l fine dellafua sbn*. j*,
farka»e Trelatttrafijà da efferedi mantener lofjeruang* **•*•»•

della t
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della pegola ne fudditi ,& indiri^ar Vanirne a Dio , e

non, come dicelia Sanbernardo

,

curri magnacuca eri-

gere muros , & negligere mores . Donerebbe tenerfia

* mente quel che diffe Soìóne, quando entrò nelfuperbo Ta-

Vi ut". Co- laigodi Crcfo, Ornanda eft euim dignitas demo, non

et offa*
cx c*omn dignitas tota qua:renda,necdomodominu$,

x.

1 ' 0 1

fed Domino domushoneftandaeft , & infortuna che

doneremmopremere , & sformarci dìmultare i focolari a

Venir a noi
,
più per vedere i nojlri buoni effemp'r& effer-

ati, che per ammirare, e celebrare i noflri luoghi . £pure

/ingoiale credo chefta quel 'Prelato nelle Religioni ricche

di cui nonfpoffa dire coi} Horatio.

Ho.Ep.1. Diruit, edificar, murar quadrata rotundis.

perlafciarea pofleridifc memoria, quafi che. Non lapj-

dumextru&io.necmurorum ambitus , fed bonorum

operimi exten fio
, fia la vera,e viua mcmoriafolla qua-

le principalmentefi donerebbe afpirare , & attendere . lo

so per gratiadi Dio tutte quefie cefecon molte altre, mi

duole fino al cuore, quando veggofarfi il contrario , e con

tutto ciò non fonoHOGGIDIano con molti, chefpeffo io

finto per ogni vagherà , che appaia nelle cafe de’ Peli-

giofifcaricar fuori ilpiù bello HOfjCjI
cDT del Mondo

*

Tèli Religìofi tìOfjCjIDI fiatino meglio che li Secolari,

cheli Trincipi ifieffì quafi, non ci èpiù HOGGIDl quel-

la pouertà, quell*burnita di prima. Mirate li Conuenti di

GfjC, epoi quellid’HOGGIDf. Che differenti Conce-

do io,in quefla materia , fi come in ogni altra dagli huomi-

ili(fogniforte, fi pecchi nel Mondo, da'
r
Religiofi tall’ho-

JÙthc* ficommetta eccefio. tJAta "porrei infomma che mitigaf

1 de neii- fimo l'animo , e modcraffimo la lingua ancora in quefla .

fìicl
*
non Diciamo dunque,che' l vederfi moltefabbriche antiche de

*

• fi’mpre litigiofi bafjc)ro^'^e,ofcure, e nonpunto vagbe,non deb-
ftnoHgo

yQnQ -n àcmtc.^U Diofarci credere, o che tutte in quel tem-

4 ili bonjpofujfero tali# chefc tali crano.fi come non erano,foffeio

chiaro



DISINGANNO XI. so?
(buttoarmento dell'VniuerfialefmuffiUro , d, manieri
thè, perche tutti babitauano molto vilmente

, tutti perciò
i1<* 0>efl

'

<*

Motosa*!, Umnotuuimiglmriditumi^UgiofiMSfe
Uojtro Secolo

, U quali molto più acconciamente che quevh giore d*

muchi botila*,. FddimefiicriagliHOGO:D/micm-^ìut
Jidcrare, che meno di 150. <*«#/adietro

, particolarmente
,tjr8,éi<J *

cantiche fcfferoM ,Mondo sfatiloda Vrbino ,

chel Angelo Suonatoti , e qualche altro , l'airehitatuta f°

ficome ognifaenza,& am, ò per le commonguerre che££5T
nonpermetteuano

, che s'attcndeffe ,fi non congrandiffi-
tnadifficultaagli sludi, òpersichefifioffi, eramali
Vinta affatto. Veggar.fi le cafe, lechiefic vecchie. Ter lo
piu/ettga regola^jenj^a modello ,ftnzaproportione

sfen~
\a profpettinai informilafetida vn <iarbo al Adondo. Le
pone delle Chicfc in particolare più piccole dellefinefire*
tefinejtre, 0 piccolifiìwe, e quafiferitole da (lare in vuar-
dia per la mira, c tirar co baleftroni.ò Iwighiifime#fireU
tijjitnr dal tetto fino in terra . il Campanile,

ò,fi.
‘

pra la por-
ta, oin me^o, ò dinanzigkfio all'aitargrande. Bel ve*
dere le colonne

, qual dimarmo , qualdi mattoni
, quejht

colla bafe, c col capitello, c quellafeng- l'vna. e l'altro; *
con millefprop .fiti , e slroppiamenti da far ridere non sò
chi mi dire s'auuenono da chi non và dormendo ne nan

tede Magistrati . fogliamo mo noi dire
, cheGLA' più

che HOCGlDfgli Architetti , li Muratori , lì Signori
n'* X

f
lue

pandifoffero humili , epoueritebe quella loro foffe hu- ''buStU
toiltà, pouertàjantità tutta*foffe.Sìa dunquefuperbia,
Juperfiuitù, vanità'# mahtia tutta quella de’ moderni

, li

f
ah> noncome quelli edificano le Cbiife.elecafe . Ma in

fatti ioperme tengo, che quella più lofio pignoratila , a
Mfwaggincj onccejfm , 0condurne non molto felices

,
ibet /

r
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che , o fauie^a, o indufhia, oprudenza, ofelicità di que'

tempi debba chiamarfi quellafoggia difabbricare ,c d'ha-

bitare;E che oltre a ciò ancora GljC s ingegna(fero d'ac-

commodarfial meglio chefapeuano , e poteuano l’habiui-

tioni, efpetialmcnte li ^eligioft anch’eglino non fi colite-

nefierofempredentro a termini della modeftia ,& bumiltà
* ' domita,ma difouerchio algafiero, allargafino,abbellìfie-

ro le mura,e leflange da dimorami , con ifehiamaggo x e

ftrepito grande fe nonfcandalo defecolari,comeper appi

-

to adefio.ìfcparlo iofengafondamento d’autorigrani di

quell’età pafiate,il che s'io nÒfaceflì,al certo chegli HOG-
GlDlar.i mi lapidcrebbono E prima jLluaro Tclagio , che

altre volte ne ha portogrand'aiuto contragli HO G G 1-

Dlani,c vifie 3 o o. anni prima di noifà vn brauare i

Aioa.pd. Hgiofi •
Quantum autem excedant Religiofi, dice egli,

mendicàtes circa curiolìtacé,& muln pilotate, cSffum

Rcii ptuofuatem redificiorujtotus mundus teftis cft. Epià

rote csò d*fitto» Magna pars ardificiorum mendicantium de

jofe an mammona iniquitatis ad literam conflruóta funt.Lu-

foim'c 1
° cx 1 ^ v^ris, & rapinisiVndcpofTcteas proprie

queiiépi. diabolus ranquam (ibi debiraquodammodo vendica-

re. Citius enim vfurarijdantfratribuspro xdificijs

< mille libras,quam reiiituant vnum denarium credi-

torijvexante eos Xenodoxia.&r rumoreReligiofbrum.

Qualfiuoglia HOGGWlatio del noHro tempo migioua di

i credere , che non ardirebbe corrucciarfì tanto
, tanto biafi-

marcì Ufiigifii noftri. l^on potendo dunque tanto ilsi-

gnor GfjC contrai pouero HOGGlDf\ habbia digra-

tia buone parole San Bonauenturaintorno 45 o. anni più

, . a . vecchio d’^dluaro,cercafra l altre cofe intorno allafita re

gola di San Vrancefco. Cum Sanfti Patres laudentur, in

k
°

irt»
q ce k‘M ,s > & in vilibus habiraculis habiraflc,quid eft ,

quòd vos altas,& magnas domos erigitis,& oratori*

fampmokj&areaslatas magno predo comparaci ,

cum

A

V,

I

I

i

I

)

t

t

I

1

«



DISINGANNO XLI. }o>
cumfitis pauperes &• merlici,& contemptorcs mun-
danorum effe debeacis ? RJfponde . E[fendo neccffitati li

Fabriche
Frati afarefragli buominiffa loro di bifogno fiare,ò den- de» ReU-

tro,ò fuori delle mure delle Città . Sefuori douepotrebbo-
^,

0

e

fi

M*n’

no comprarepiu larghifiti,& a miglior derrata,ogni voi- dicami

ta chefi fintiffe qualchefofpetto d'affedio, o di guerra , li
'
c

cittadini del luogo comincicrebbono a tenere , che gli au- ho gg

i

uerfarijnon occupajferoquei Conuenti per quindidar Taf-
gti n

no^
faltOj & cfpugnarela Città,& in qucfa.òin altra occafio fi» che Ce

nc non ardirebbono andarficuri alleCbiefcd'cjJi Fratiper
gtaodl , è

ydirne le Meffe, e prediche, c per confiffarfi de lorpecca- caPcuoli •

ti y eperò li Frati non amano troppo accettare d'ereggere

Conuenti infìmiglianti luoghi. Chcfe fipongono dentro al

giro della Città, per lafrequenta deIIIgente difpatq fono

più cari affai,[e hà dafarcifi,& il Chiofiro, e la Cbicfa, e

leflange conueneuoliper gli efferati) ,
per li Tadri del

Conuento
,
per lifioraflicri

,
per gl'infermi , vn giardino fi

per gli herbaggi da mangiare ,fi ancheperpigliare vnpo-
co d’aria per rifocillamento deglinfermi, per confcruatio-

ne de'fini, e per ricreatione de gli fracchi negli Sludi[pi-

rituali . Tcrcioche li Secala ; i, che tutto’l dìquà,e là va-

gano, non hanno bifogno in cafa dell'aria aperta%ma li l\c

-

ligiofi,fenga quefia , come quelli , chefono nfretti in vna

per lo più molto angufa cella, lafarebbono male affai , e

prefi o preflo s'infermarebbono , s’immarcirebbono , e fi

rendenbbono inhabìli alferuigio di Dio

,

ita quod nec Ci-

bi nec al ijs proficerent in deuorionis interna.* profe-

rii, in fapientia imelie&u , in virturum cxcmplis»&

in do<5trina fai utis, dice 'Bonaucntura . £fogne . E tutto

che ogni luogofacciapcr vnhuomo perfetto , limpcjfi tto

però vuole ancora difuori la difintione de'Imghhacciòt he

fappia doue hà da tacere,douefia lecitoparlare, done fare

trattone,doue lauorare,doue leggere
, fa tutu <. mangia

re, doue habbianodqfiare gl'inferm , dqiicÀaripofisi
*

'

ffifrft-

*> • -

/
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foraflicri foracchiper lo viaggio, & altri, le quali cofe con

altre molte fonone Collegij de' ‘Rpligiofonecefoarietaccio-

che fe figouernajfero così confufamente, e ciafchedunofa-

ceffo afoto modo,non fi perdeffe quiui ladifciplinaja quie-

te, la diuorione, e l'ordine, chefarebbe 7/n danno grande

della Religione,fcandalo a chi lofapcffe,ediforuggimen-

to della fallite d'effi Frati,perche necminoresdiicerent

a quoprofic'ccent, necpcrfcóti alios adificarcnt. Ma
perche nella Città , come s'è detto,fonopiù cari i luoghi da

fabbricare , e non potrebbono barn rui la conutticuole lar-

gheggi' di ™odo che fi pouffh o formare , <& ordinare da

baffo tutte l'officinefi di bfogno tali borafarne zmafopra
l'altra acciocbe ciafcheduna habbia lafuafinesìra.Qum-

di auuiene, che le cafe de' Fiati appaiono grandi,alte fon-

tiiofe, e contraria alla pouertà , ancorché angt la poucrtà

ifoeffa ne foa cagione, perche non hannofpatio da allargar-

ci, efono attorniati da'vicini . Oltre a queflo accadendo

nella Città fpcjfi incendij affine che ne la Chiefa,ne'l Con-

vento, e confeguentemente ne libri , ne l'altra neceffam

fuppellettile fra efpofla ad vn continouo pericolo , e non

iftiano co vn cotinuo timore ipoueri Frati,& li vicini per

caufa di quefoi, che non s'appicchi a qualche parte ilfuoco,

douc poffono fanno le cafe di pietra, acciò che così agevol-

mente Ù medefimo fuoco, e‘l tempo non le confumi , effe« •

do di gran disturbo alla anima, & al corpo,maffimame-

te de' poueri , ogni tratto racconciare, òfabricar di nuouo ,

Hora da tutto quefto difeorfo di San Bonaucntura due , ò

tre cofe poffono raccoglierfi . "Prima, chefino $50.anni
fono, efolamen te intorno a so. anni doppo la morte di S,

Franafico, ifuoi Frati nonfaceuanò , e còn tante ragioni

apportate da fati Bonauentura, i lor Conventi lipiù vili

,

& abietti del Mondo, e con moltapòca differenzaforfèda
quello che fanno adeffì , e chefe n andana mormorando

da chi Dio sà,qualchepoco, laondefimofie San Bonauen-

tura
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tura a difendergli, comefati ito habbiamo . Di piti, che le

medefimt ragioni, lequali corronoper quelli ,
po/fono cor-

rere ancora per noi Beneditemi, eper altri J\elìgicfta tan-

ta pouertà non fi rigorofamente tenuti , <& affaipiu
,
per-

chefuori della Città dobbiamo tanto . e quanto afficurarci

dagl*impeti de banditi, e degli affa{Jìni,& baucr qualche

maggiore capacità diflange,eprouigione di vittouaglia,e

per noi, eper liforaflieri,che ri arriuano,e infommaflado,

ofuori,o detro, perche i Monaciparticolarmentefonofirn

-

pre più fctolti, efcqucftrati di tuttiimendicauti[parmi di

poterlo dire con verità) da' negotij, anche buoni , efanti t

comefono di confiffare. di predicare, e a altri co'focolari,

e perciò quando habbiamo più belle, e fpatiofe fapriche de
gli altri l\ctigiofl , non s'bà daformale finiftro concetto, ò

di poca offeruanga della Tegola , o di largo viitere in quel

luogo, augi s'bà da per;fare tutto il contrario,e non ifchia

-

magiare, & HOGG!DIaitare , come habbiamo accen-

nato, & ognuno m'intende . Raccolgofinalmente da San

Bonaucntura , che rendendo egli ragione delftbbricare li

fuoi l'habitationt qualche volta molto alte , & in appare- .

’

ga almenofontuofe , difendendogli forfè dalfecolo , che

HOQGIDlanaua, l'ho potutofare ancora io, e tanto più

,

quanto che a noi, non ne vieti prohibtto , che io fappiada

veruna legge, l'habitarevn poco agiatamente , eper dir

così ,
allagrande. Torno tuttania a dire, che' Trtlati han-

no da ejfre moltoguardinghi in queflo ,& ungi dafeguire

lanecejfitàchelafuperfuuà, ne is , qui ex aduedoeft

hibeat aliquid dicere de nobis. Quòenimmaiorfuc-

rie, diceua Sa fjregorio T^ifleno, Se multirudine,& ma-
Grf ^ ^

rena fumptu, magnifkenriain adium ftru&uris, eò ho. ?.,«»•

magisarguiturinordinacam animam &c. e parlaud
EcQl%

de’jecolari : quanto più de' Rgligiofì. Ma queflo non è luo-

go da predicare,

*"5 •*-» \~. j

r

-• * % . t . !. v \ vW 1 v

w.» Che
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Che lo ftimare,& affermare, che Predicatori della pa-

rola di Dio non fanno più HOGGIDl'quel frui-

rò nell’anime, chcGIÀ’faceuano, percheH OG-

1

Gl DI' non predicano per zelo d’effe, ma perin-

, rerdli mondani, non hà del ragioneuole, ne fon»

J damano nel vero.

DISINGANNO XXXXI.

D ecco che Sdrucciolatami quafi dalla bocca

nel fine del Disinganno paffato , la parola,

predicare
, finto ricordarmi, eprovocarmi a

dir qualche cofa ancora de Vredicatavi.HQG
IDI intorno ad efiin più modi. Tocchiamone alcuni

in b)'cue. Che HOGGlDi'ti Vredicatori non conucrtono

Ingente dal male al benfare , come GljL\ e procede ciò

forfè ,
perchenon predicano all'^pojìolica comcGlts4\

fenga intereffè diguadagno temporale, ò d'applaufo dalla

frequenti degli Vditori, comedi ’
,& in fonima non

xeatfc'du‘ffino più h "Predicatori HOGGID l\come Gl^i '
. L'altre

fiali (lima deidire in publico è cofa difficiliffima , an-fi inipoffibUiffì-

fa*e°a gii ma “d effcrcitarla cougufio commune , e fcdisficimento

•neh 'ao
^duerfale, efannolo,eprouanlo ognigiorno lipoueri Tre

-

ticamen. dieatori, de' quali qui parliamo . E nonfolamenteHOG-
**Gregor

GIDl' , mafempre. Ecco San Gregorio 7s{agian ,^enopiù

Naz. Apò di 1200. anni fono . Iamiplam Verbi diftriburioneni
loS* x

* (Vtquod in noftra Religione primum eft, poliremo
hoc loco dicam) Verbi inquarti diuini excelfique di-

Uribucionem, quam omnes hac arare (HOGG /D I)
ptofitemur,fQucfiocon quanto fegue adire Tfa’^ian^c-

no y è quel , che continuamente Sentiamo ancora noi nel

lói^.efaggeraredagliHOGGIDIani. HOGGlDi'ogn-
uno chefappiaquattro H. quattro Cuius, vuolSalire in

;
' imbi-

I
6

J

1

:

i
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jmbigcncia,farc ddVredicatore , c Dio sà come.
)

fi quis

cftalius, qui audafferfufcipia: , aurcuuffuis ingcnij

ellecenfeat, huiusfolert»am,an:miqueacicni miror,

nedicam ftultitiam. Mihi quidem nequaquamrcsea

leuis momenti, nec parm fpintus effe videcur,vnicui- >• *

•que verbi pevinde ac tritici menfuram rtmneftiuè da-
'

ce,acdo?jnatu:ri noftrorum veruarem orni uiuiciodi

fpcnfare Scc.Epiu abbaffo. Ha?c antera idcirco in pre-

tenda. paucis corri memorauunus,vt illud oftèdarmis,

ci, qui detantis rebus di/purationem habcac
,
pr.xfec-

tim apud multitudinem, qua- ex varijsa’tatibusjiabi

tudinibufquccor.fiata eft
,
rmdtifidique inftrumcnù

cuiufdam Mufici in modum varijs pulfibus opusha-

iiet, difficile elle hniafmodi orationem inuemre
,
qua;

omneà concinnare,atque conciliaredcientiruque lumi

«e coilu (Irare pofiir. Àur.n. mens fuperno fplendore

minime pcrfufaeft, aut férmo languir, autdeniq. au-

ris.qdia nequaquam purgata eff,do&rinam excipere,

jieqimiquorum fi vnum acciderir,non mmus qu^m fi

omnia concurrant veriiasclaudicetnecefseeft. S.Cio. chryf.

Crifofìomo parimente doppo batter affomigliato quelli,che ^a

b

c

-

c

3

I

'

<J

Je

/lattano alle Prediche de Fcfcoui a quelli , chefi trouand-

ino ne Tcani aglifpcttacoh,foggionge. In qnibas quem-

admodum {olemnc efse videmus, vcmultirudoin co

crar;a fcind'acurftudia^aiijs huic,a!ijs dii applauditi- .^r

>bus; ìca ianè&in hacparted)fcifii,alijcimihoc, alij

rum ilio fefeconiungunt, alias ad gratia,aliàs ad inui i .

dia dicén aures accoeciadànxts.y'chete àigratta Signori

JdOCGlD/ani, come anticamete
, cioè più di non. anni

fonofuccecleua appunto il medefimo intorno a'Predicato-

ri,cbe a nostri tipi 'vediamofv.ccederc . Chi lodabili biaf-

ma l'ificffj 'Predicatore . Oual adberifee ad vno
,
quale ad

•Vn 'altro.Hora prcitale qucfiijiora quegli d'vdien^i, c di

V concorfo ,
nel tempo diQuarefrma in particclare. Ncque
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vero id folum molcftum eft , fed & aliud quiddam,

hoc ip(u «equaquam infcrius . Narri fi qutm fortèex-

- concionatoribuscontigent partem abqusm eorfuque
' abalijs elaborala fuerinr fmsipfis couciombus mter-

texere.ccrrè plunbusopprobrijs obuoxium fereddir,

quam qm alienas opcs fufturator* cùm alioqui etiam

f.rpc fiar, vtConcionaror neabuodc quidem mutua-,

tur quicqna,fed ca de re tantum fu 'pedi us inftar furis

ahcuius in ipfo furto deprthéfi habeatut. Eccoebcpur

Gl^erano tacciati i poveri Predicatori difurto ,comc al

nofl.ro tempo, e che reatino ccfe d'altri,e molte fiate a tor-

to. Et quid dicoeorum,qu3t ab al 1 js elaborata fuerm:?

Certe ne ìlliquidem licer fuis propnjs in i:cn cis aiH-

dcè vti.Aures enim fuas vuìgus aflutfcccre,non vtad

vrilitatem,fed ad voluptarc-in potmsaudianr, ("finche

anticamente,e non HOGOIDI folamete la maggior par-

te de'CbnJtiavi andana alla predica, per riecucegufia, e

diletto,non vtilc, efrutto dal predicatore) quod facili:,

qui vel de t.ragrcdis
,
vel decitharaxis , iuduatun fe-

denr,atqueadcó dicendi ius ilia qtrain haud ita dudu
explodtbamus , liacin parte tantum fui defidcrium

prgbcr, vt ne in rhetoribus quidem ipfis
, cùm iliiin-

tcr feconcerraut,ranra requiuatur. & c. Votiamo noi di-

re altrimentisifare altre parole che quelle di ^{a^iange-

lica di Grifofiomo volendofpiegave, quantofin difficile ad

vìi ‘Predicatore difodhfare a tutti f
1

tìonu . Dicono , che

HOGCl DI' liTrcdicatori nonfanno quel frutto neII'ani-

me,come anticamente,c queflo, pcrchc nen predicano alla

*dpofloliia,GÓmeGÌJL 'predicavanofenga tant''arte tan-

toHOQG'fDf'vfita. Chefe tu domandi loro,che intenda

no per lo predicare all'Apoflolica. Io hòfentito molti,che

credonoiche l'andare a cacciarfi fepra ipulpiti co qualche

buon defi(ieria dellafallite dell'anime, e con qualche cogiti

>noie delUfiritturafcnga tantifeudi d'eloquenza di belle

„
•'

- lettere

,

3
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j lettere»e à altrecofepwfanequafi contrarie» ò difdìceudi 3

... , r
a quel sì nobile ejanto Offrilofia il predicare all'Jlpoflo- : "'A

quafiche gli pofloh non batteJfero l'arte delptodi- ìffi ,

carey e ad perjnuderemo, da Aio, quell'arte, th'èneceffa-
CIir?

rio ih babbiamo ancora noneperò nefà di mesiieriJìcnta- Paoì^à,
re per ijhidiarla, & impararla» e quafi informna ebe San rr*

"Paolo Trini ipe de Predicatori.fòJJ'eperfejlejjò ignorante ihigfie*

d ognifapere» e d’ogui artifìcio bumano » ebetiau è vero

»

1 cometnoflra San Giòuan Griforiìorno»& altri. chi oppo » .Cci^*

mjfecbe S. Vaulii confffa vna -voltafra ialtre atffcrpo- H
co eloquenteperfc medefimo. Nà er<ì imperi! usiamo- dr DoÀ.

nc,fui non (ciccia Àicetgli a Corinti dente la cbiofa»^h Uff'
19

i
non tono vcrt». pondera S.Mgoflmofcbe San Taolo

,

1\Cl,ir s‘-
i àifj'e inquelmodo >

quafi concedendo obtre&atonbus, So**,
0

*
t

,10n tanquam id agno fi. enee con fi tendo, volendofigm- J”J]

no
.

da

i»
• fi€are > die ad vn Maestrogioua più bancr dellafaenza

,

dViié Dot

ì .
die dell’eloquenza . Che li Predicatori non habbiano da £"„*

ll f
t
*

ih feruirfi d'infinite belle cofe»c dottrine de GentiliJ {fuppo- Aug'i/.n

fiafemprc lafobrictà douutajfalfffimo»ptubt.m danno li c^fll
s cenza»efc neferuirono tutti.igtauifjìmi buomini% cerne fra r,r - in lau.

si
€
Ifi tkgoflino»Tsfa7ianQ-noj&- altri» li qualifimofparfi di f ,

fi

,|. Pet<

jij

tutto i meglio
» chefa tic

’
libri antichi auanti a loro • Ve- *' LMV*

f t!iJfimo»Tna li Predicatori d HOGG.Df'uon hanno difre- oVJn^au.*

/ rione,vanno troppo sù certefittole» e ealantaric» e facctic
A,|,

;
n -

.
ancora qualche volta dafarridere. Dico» cheforfè ti pare ror; moi-
cbe'l Predicatore paffi i termini nell'apportate afe prof- ^

?
ue. Forfè t inganni fratello» T^otiprecipitare così[libito il mmo i o.

,

goduto , non prorompere allHOfjiflDlanate così per
poco. Vafempre credendo» ebefempre in ogni condii ione» «e.

*
c Siate d’bituminifono fiati buoni» e cattiui , cfopra'l tut-

i
sfuggi di darti ad intendere » che Cl^'facejfiro tutti il \

flj

debito loro.M propafto dell'andare li Predicatori sù i fio
rctti> 0 di Vazianzcno» chefi lagna de Predicatori (tei

i fa tempo, fui! quendam tcmpns, cura xes noftiae

I
' K f; 2 £ore-

I

!

i

l'"

5

{
f
*

*<

li
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predica- flor'erentsac preclare fc haberent , cammmirum ni-

tore può petfluahxc,& verborum lepore i
arqu'e'atte fucata

ugèlli tratìanda; Theologiae ratio ad diuinas caulas ne adita

qualche quidem habebat &c.fimplexcóntra ingenuaq.orario

fhT'p’ro atque doftrina pietas exiftinnabatur . Ter conto poidi

“ualche riferirefuipulpito qualchefattola , che muoua a rifo angi

poco ai tì che nò, per trarnepoi qualche ville per li coflumi . Scrini

i’eo. Syl.
Enea Sllui° à'hauer egli medefimofentito San Bernardino

Comica da Siena raccontare predicando quetta . Tortòvn Conta-

dino di belle ciricge per laprima volta, eh'erano comparfe

ad vna Gentildonna . ritiratafi cojlei in vna camera co

v
‘ mìnciò a mangiarne congrand’acidità quattro , òfeiper

voltafienofiutarefuori ne anche l'offa . Venne il Marito

a defilare,efuronoportate quelle ciricge,eh'erano auàga-

- te alla moglie.Quejla pigliandane,faceua la mode(la,tor- t

r riandò due,*otre volte a mangiarne vnafola» Voltafi poi

al Contadino,dimandagli,comefi mangiauano alla nilla le

... ciricge .
Quegli , che l'haueuaguatata per lefeffure della i

,

camera : Come,rifiofe,pocofa le mangiauatc da voifola in

*
U* camera. Crediamo, chefefi dice vna ccfa tale da vn Tre- 1 1

dicatore hoggi,cbe manchi chifon^ afiottare l applicatio-
f

i

t nc,nell'animofibito HOCGlDIani, e condanni il poucro
j\

•;
' Treducatore* applicò il Santo,chegli buomimhanno da

'

,

1

viuere di maniera, che pcnfino d efjcr
veduti da Dio ,e da

->'• '
J

gli altri huominì. irfltrotte pure ilmedcfimi Enea Siluio

V ferine , chefentì San Bernardino dal pulpito dire , ch'egli

rfe mol non defiderauad’ejfcrcne Vcfccuo,nc Cardinale,ne meno

- Bernardi Tapa,ma chefirjé ad accettare il Tapatofifarebbe indot-

to ionio to,ogni volta però eh'haueffe potuto ejfere inficine Impe- 1

faccione! radere,& Imperadore ditutto l CMondoper potere cosi

le fue pie
fi,- buone leggi > e con la potenza farle ojfcruarc a tutti ,

cofa chenonè facile ad efeguire al Tapa ,
nonhauendo

t mtafirra temporale quanto defidcratia il Santo, eliche

foggiungc Enea. Harc vnfan&us lo^abundus aiebat ,
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totii che
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Erit emm fdhuus,& vrbanus homo , & tamèn in io-
co vericarem nò pra’rermittcbar,& aids fen fibus vce-
batuc. Che San Gio.6rifo£lomo ancì) egli diccfie tal’bora
qualche cofetta da ricrearegliVAttori, Afargli ridere, l’bò ®»«. Gri*

daluimedcfttiio. Dice ^/w^iNecj.jpurec.me quifquam san?™an-
aliquid nngere,fed quaandrai referam .Gonrigit, vc eh’«gK fa

aliquis huius farina apudquemqiiameorumexiflensciny. ho.
qui fcientia; grafia fefeplunrnùrniaémant( fcitbam 17 adE*

qiudem raerjfummotucum veruni tamendieain) ap^
ph '

pofita fcurelladixedr draxafrhs padia , mepoteorgi-
theca’Jia,hoc eftapprehendite puen,nequefitira ven-
tri. etc. Quanto poigli HOGGIDfani dicono che li Tre- .

dicatori ambifono troppo lvdiengagrande,
e quando non gtànde-

Lbanno s intepidifeono, efi lamentano ancoramolte fiate Z rider3-
inpnbhcoc diffondo, chefono tenuti veramente li Tredi . no àdicn*

catariad effere molto cauti , come in altre cofe in quefio, “Ke
ma che tuttauiafno degniffimi dicompaffione, cfjbido co " ni d ' fcu

fa naturalijfima ildefìdcrare buona vdiengaal Dicitore . cf. i,b. 3 .

Habes enim mulricudo vim quandam
, dicena Cicero- dc °rato

ne, talem, vt quemadmodum t:bicen fine tibijscane- 'idem in
re, fic Orator nifi moltitudine audienre eloquenscfie Bwl0‘

non potile . Ginogl isìcfii Santi Tadrifcorgechiaramen-
te chi glipratica , che fentiuanogustograndi(fimo di ve*
derfì auanti vn numerofo Vditorio per lo gelo dell'anime
si, ma ancora per vnaeerta naturale compiacenza , ve-
dendo,che leparole non eranogettate al vento . Coti vna
volta San Gregorio VJfienofrrallegra efircmamentc,che
nella Cbicfafofie tatuo popolo , che non cicapiua , laonde 40. ».
fu necefiario , che interrompoffe la Tredica per logrande
fbepito, e difieriJfda ad altrogiorno. Così più di tutti San
Ciò, jrifofiomo.Vria voltafra Caltre . Forre prolixiùs^qhiy. ho.
crmonem extendimus non volétes> fed abipfa verbo 3 ,ln g«.

rt!t»confequenria,quaf2 rapido quodam anme vi ab- -

arièti. Vofq. huiuccaufa eftis, qui magna vóìupcatc
' iiU ;t K

$

dieta1
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ch&a no fica auditis. Nihdcniim (ìc eccitare pofefl di-

ccmcm, & fcnteuriarum magnani copiam ili» affcrre,

vtaudttorum alacriras. Et ficutfiipini &de(ìdes Au-

;
v ^ dttoresetiam multumeloqiuo vaJencmreJdunt fe-

gniorem.ita vos per Dei grariam etiam fi laprtfibus

dfeinus humiliorespollefisnoftrum ftuporcrtremen-

dare,‘Sr fomnolétiam difcurere,cogercque vtdieamus

ea, qua; vobisconducunr, &-acj'Ve(lram a;dificat<oivé

pcrtment. Quanto a quella confolatione , che fogliono

dare a'Trcdicatori.cbe non Ixmno chigli odà , cioè else non

-s’bà da guardaresé poca la gente
,
perchefi puòfarfrut-

to in alcuna di quelle poche anime, come (filandone fono

prefi nti molte ,
e che la più bella predica, chefacef]'e ChrL

fiofu ad vnaperfònafoladetoc dia Samaritana.Tutto ve-

ron^a! rifjìmo. tJ/lia ilfarlo colà sudai pulpito quanto fia diffi-

dai .die cile, dicalocbil'bàproiiato’j-dabajfo , e pralatamente non

m'peHn- v’/jJ dijfculta veruna.E che rifponderemo agli HOCjCfl
leitfle . e 'filoni intorno al lorofofpenare, e dire, che liTrcdu ato-

«agool**" ri HOGGlDi'fono intere(futi nel guadagno temporale ,

• co'l resìo che ognuno m'intende , OWanca da rifpondere*.
'

'Prima. Che cifono tanti !\eligiofi , liqualifanno quell'Of-
fitio in quefio tempofuga che po/fa cadereffpetto in al-

cuno,'che quelli fimuouano per duarttia,quanti maifor-*

fe ne fofjlro per lo paffuto . Secondariamente , ci>e intorno

agli altri Rcligiofi n vi prof{fori di tanta poucrtà,che han

no da conftdcrarfi lefttigbe dc'viaggi, <& altre circonda-
v

ga.che cofidentefino atte a difblQGGlDheognunoiMa

fiencenc ditali Tredicatori moffida gl intereff , ilche h
non credo, tal fia di loro . Sono adulteri della parola Dio

,

indegni di tantogrado* degni{fimi di gran cafligo , che
*.

f ,i
... non potrà mancar loro quando chefia . Dico bene, che

quando ne uhaueffe alcuno di sì poco diritta ,& aggiufia*
‘

Bern. *?. taineentione,chc nonfarebbe ilpruno al Mondo. Ecco 5.

Bernard?,chepieno di^elogrida.Clai mihi detantequà •

nioriar.
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moriar, videreEcclcfià Dei , ficut in diebusantiquis? Predicato

quando A portoli Jaxabant rena in capruram,nonin '!

capruram argenti velauri , fed in capturam animarù? degni di

Et in quella materiafappiafi,chefuronofemprefoliti life~

colori,fofpicar malede poderi Tredicatori
,
quando qucjli iò tali

‘poleuano da efi qualche limofina > etiandio perii poueri. r,?haucua

E fi vede chiaramente che S Ciò. Grifoflorno piu yoltepa Predicato

re,cbe non sonrifehi di domandarla,efaccia millefeufe at- dàdóTeli

torno. Etenim qu.xnosdeEleemofynadicimus, noir™°^c

f
2

vt nobts quicquamafferasdicimus, fed vripfèperte cadonoin

mtniftcrium cxhibeas.MihinamqueaiFcrens^forrade

magni gloria capieris.forralfealiqua re fcandalizatus così ami-

di feedes, mal um aliquodfufpicando.Siautem per vos 2™y°ho!
ipfosomnia faciris, Se fcandalis, Se omni inani fufpi- *i*i« Ep»

cioneltben.plurimum nobis prxrniumaccerterir, nó
iadCoi#

igicu^vt vos hucartèratjs pecumas cogam,fi£cverba

faciomequeindignior, quod maledefeloquiaudianc

facerdotes, &c. Quid emm mirò fi quid de genteno-

fìrafufpicantur.vbi de.SanàisiIlis,qui Angelos imi.

tarifun^qui nihiJ propruim polli dere voluerunt: hoc

eft de Aportolis murmurabarur in viduarum miniftc

rio.qtioma pauperesconremncbantur, quando nemo
quicqnam propruam erte docebat, led omnia comma 7

ma ? Et altroue ancora tratta dclmedcfimo . Vadaf di chrv
grafia a leggerlo.Nec ignoro &c.Qc|od fiquifquam ve 4?*ppi a.

rè obijceret hacin cem noftram nos loqui, huciftam
adCor*

perfualìonem pettinere, lub pr^rcxru pauperu nos lu- -
,

ero inhiare. Non reprthendi folum bare orario mere-

baiur , fed procedo Jcxcenrisenam fulminibusobrui- Predicato \

fomdjgmrs.Indignùenim virx iòdico, quifqueirtuc £
«xit,Are. C htpoiCjljl h Tredkat&riftccjf?ro piu profit- ro mag-

to nc popoli , coatteparethe accenninogliHOCGìDJani. !

‘Hon ha dubbio che al tempo degli rpojioli
,
eper qual- < he da’no 4f

che Secolo, doppo quandoper ancora non erapropagata la li'

1 factu

p
- -- - &K.. 4 cbi.fi

\

'
C^oglc
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Cbicfa maggior numero àiperfinefi conuertirano dui mà.* :

/e al bene opra i e,perchc le Troumcie intere lafiiauano gli

Idolile s’accoflviano al vero Diojancorcbe ne meno aliho

fhTEp'i"
ì
'

(l -come d
'

lceQffiofdobbiamo imaginarci,che tutti quelli?

c<m.
1

a' qualigli apostoli predicavano,rìccuefierola Fede , ma
doppo chefuferninato , & dbbarbicoffi neglanimi 1‘Evan-

gelio,credochefempre ad zmmodo ciac sì , e chi nò babbia

['•
j vbidìto all'efirtationi, ò alle minace de'facri Dottori.Tut

ti i Santi Vadri ricordano più Tolte , che da Diofino mojji

i cuori , efi quejli , ò queglifi mutay efapenitenza non bà

Tredjcaio dagloriarfine punto il Tredicatorcfiafi S. Gregorio. Sed

ripunto nequaquam fibi Do&ores tnbuant,quod per cxhorta-

digiotiar tionem ad l'umma proficere Auditores vident
,
quia

ufnona” nifi Spirirus sà&us eorum corda replear , ad aures cor»

poris vox docen riunì incalliim fonar. Formare enim

mor.oaji vocemmagiftri exter iuspofsunr,fed hanc imprimere

interius non pofsunt . Nequeenim qui plànrat eft ali-

quid Ótc. E(fendo dunque l'isleffo Iddio adefio che GLAf
eia Cbiefafecondo me ognigiorno più illuminata , c rifar-

matajion so percheHOGGI D / li Tredicatori babbia--

noda cfiere meno pi'ofiteuoli di quello .chegià erano . E
poi > trono qucfto lamento dipefo nelle boethe de' paffutiy

?. Daro. come tant altri j eh'babbiamo apportati S.Ticiro Damia-

ip.
(

i s . c. wo q,iajj 5o o.anitifonojefi vna volta,(non bò in mio po-

tere l'.Autore) dxrngìona.Quòd hoc rtmpore,(HOO

o r Niff
ptrdicacio.nan iicurolim,fìt admodum fru-

ci. io iua ftuoia. S. Gregorio^ b{ifieno 6oo. annipiù vecchio di Da-
«dm.

rniano così parla* Quid igiturcaufa.’ eft, curolim qui-

dem temporibus difcipulorum ad Ecclefiam plurima

rnultitudoa Domino aggregarefur,iam\erò (HOG-
GIDI')longae,& ornata jDoétofum conciones.,f»nc vl-

lotffedu praternolent ? £ bafii intorno a Tredicatori^

ì eHeligioft, • .. .. . i\r. V. .

A
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Che in fatti non è vero , ch’il Mondo fia HOGGlDl'
più cattino,maliciofo.e pieno di vitij.che per l’adie-

trofulfeieche quella si famofa Et«ì dell’Oro non lo

. lanciente celebrata da’ Poeri, ma creduta e tiad io da
4

grani Autori, non fu mai, anzi è vn mero fognode

grantichi,emodcrmHOGGlDIani. f

5

l

'

i

3

t-

f’

A
,

fi

?

»

?

i

DISINGANNO XLII. ••

He bellote numerofo concento,a cui con un

braccio d'orecchie,altre che quelle di 71li-

da.fonògià tanti anni,e tanti fecoli attui ;.o

to, efofpefo Slà tutto il Mondo , e' quello ,
< v

che celebrando quella: prima Età dell’oro E,à deI1*

/ • i oro ne<?a-

(quella Cncagna3dircbbe il noUro Volgo) ta anzi de

quel feliciIjìmoflato degli Iniomini antichi fanno infierite
J

1* 11
*

tutti i Tocti ? Al i ricordo , che non sò dotte rana volta io thefi a «a

lejjì, che in Babilonia era vna cauernq chiamata Hephti

-

u mai*

forori, cioè , Scptincca> dondeper vna voce,che alla porta

di quella dauaf ,fette ne rìfpondeuano . Ma.aliti voce del

primo ^Autore che cantò l’età dell'oro , mille altre ne fe-

Ruttarono ,
perche quanti Tostifucccàettero , tanti svni-

rotto aU'tfieffo Coro . Io affermar nonfaprci chifofje quel

-

Ìingegnofo trottatore di quefia Cannone ,& armonia , mi

dò a credere,che la Grecia pojfa vantarfue.Raccogliendo-

ci tuttavia a noftri , Virgilio parmi chefa ilprimo ad in-

tonarla . *
,

.

Ante Iouem nulli fubigebant arua coloni :
ili

Nec Tignare quidem, autpartiri limite campimi

JFas eracjin medium quajrebantj ipfàq. tellus

Omnia liberiùs,nullo pofeente ferebar* &c.

Ottidiopoi vi fece fopra mille aggiunte, e contrapunti3pefi

dir ceni* v. . . ^

ì r v An te , ,

I
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Anrelouem genitum tetrashabuilTeferuntuf

Arcades:& luna gens priorilla fuir.

Vira feris fimihs nuìlos agitata per \fus :

Artis adhucexpers,& rude vulgus erar.

Pro domibus frondès norant:profrugtbus herbas?

Neflar erat palmis haufta duabus aqua.

Nullus anhelabat fub adunco vomeretaurus :

Nulla fub imperio terra colentiserar :

Nullus adhuceracvfusequi: fequifqueferebat:

ibar ouis lana corpus arnica Tua :

Sub Ione durabilità corpora nuda gerebant

Doéta «taues imbres,& tolerare notos.

Oa'flib.i. jrfd meglio affai andò de gli antichi tempi deferiuendo la

Mtit
ferie quando diffe • Aurea prima fata cftatas jconcpicl

óbefegue, che accennai emo in lingua volgare dell ^Angui-

lara,flando chead alcuni non piace l'apportar noi tante co

fe in latino

.

„ Urtefio vnfecolofu purgato , e netto

,, D'ogni maluagio,c perfidopcnfiero ;

,, Fn proceder lealfiberoiefcbietto,

,, Scruando ognun la fé,dicendo il vero.

„ Non vera chi remeffe il fiero affetto

, , Delgiudice implacabile , cfaterò,

„ tSltagiufii efjcudo allber,fi.mpliceyepuri

j, Viucuanfen'faltrogiudice fecuri

.

,, Scefo dal monte am or non n a il pino

,
?) Ver trouar nuoticgenti a folcar Conde :

,, Nefipeano i mortali altro confinoy
'

J}
'Che i pn*g:i liti lorjc propriefponde : ’é

, j Ne cercauan cercare altro camino

,, Ver riportami riccfye merci •altronde,

i „ 'Non fi trottati* all’bor città clye foffè

,, D’\Argini cintale <ìt pnfondefoff,

ìf N°n trafiat0 rincora ilferro duro * •

t - Tira-
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' disinganno xlii. s*?
v Tirato al foco informa<cti.offendèffe :

' ' » 'He hifognava alfhuom metallo, ò muro

„ Che da l'altrui perfidie il difendere.

,, TroY/jba non era ancor ,comodo tamburo <
'

rf.fi)'-

,, Che alfiero Martegli animiaccendefi, • l -
‘ " *

»» Irlafolto vnfaggio l'buomo,òfatto vnccrro
'

„ £ dall'buomoficuro era, e dalferro .

' ,) Scriba cfjèr rotto,e lacerato tutto ...

„ Dah>omcro,dalraflrote dal bidente,

„ Ogni foaue,e delicato frutto

)> Daua ilgrato terre» liberamente.

,, Eguale egli venia daini produrti, •- . <+

,, Talfe Igodea lafortunatagente

.

,, Cbefpregiando con dir le lor viuandé

,

• Mangiava come,e more,efraghe,eghiande»
* s , Febofcmpre piu lieto ilfho viaggio

,, Facea,giraodo lafoperna sfera

,, E con fecondo e temperato raggio

j » l\ecaua al Mondo eterna Tfmauera. ’

„ Zefiro i fior d'.Aprile,e i fiordi \ “Maggio

ì, Tfiuria Con aura tepida,e leggiera

3, Stillava d mil dagli Elci,edagìi Olmi

v, Conean nettatele latte i fiumi, e’ rivi .

Tibullo non diftorna punto il canto , e[ replica quafi il me- ribuil.li.

defhno. >. i.eic.j.

Quàm bene Saturno viuebanr rege prius,quàm

Tellus in longas eli patefaéta vias I

con molti verfi, che feguono

.

Senecail Tragico pure Cifteffo, al quale fe vuole,lofiudio- ^
n '

l

Hip*

fo ricorra. £ così vn infinita turba di Toeti Tofeani dima
no in maiio fono entrati in concerto a aiutare quella bene-

detta Età dell'Oro.Mafento dall'altra parte non so da chi

intronarmi gli orecchi e dirmifu Dehche i Toeti finfero, e

cbimcrlibarono quell'Etadorne moli'altre cofe. £ t io fin

fpondoy

Q
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[

fpondo , che non tutto quclio,cbe ne laficiaronoficritto i Tòe

j. ti è fintolofialfioì Staremmo fiufchi. Tohfificorge beniffimo

oro tenu- dal modo di dire, che eglino così crcdcuano . Efinalmente

fcJSTen? dal vedere> che fittogli Scrittori in profili egraui notifida-

te da poe mente non mostrarono mai,che iofiappia, difipiaccic,obur

gu hlftoti la di tale Opinione, mafi prefiào sii anch’eglino queftaim-

ci, Sc altri bacata,e parlando
bifiorica,efieriamente, come d ogni al-

tóti*'anco tra verità fionda ccccttuatione ne parlano ,
può argomw-

ja* tarfi,chc que’ dotti antichi così tene natio . Laonde Timo
|'

i

.

n
c;,

1

.

ib
‘ queflo accenna

,

// d«o/e all’rfianca delfiuo tempo *

com.Ta- QajefuitiIU prifeorutn vita,qualis imipcentia, in qua

AÌnì
Ìb ' 3,

nihil hgnabatuc ?co/i quel chcfiegue. Cornelio Tacito,fie

maiin alcuna età,in qucjìa nofirajtimato cima dcglificrit-

tori

.

Vetuftilfimi mortalium>nullaadhuc mala libidi-

ne, fine probuo,{celae,eòq* fine pce»a,aut coercitioni

bus agebant,neque ptjcmijs opus erar, cu lionefta fua-

pte ingemo petecentuc : de vbi nihil centra morem cu-

/
perent,nihil per metum vetabantur. At poftquam exui

scqualitas, <Sc prò modeftia, ac pudore, ambirio, 8c vis

incedcbàt,prouenere domina tiohess colrcflo ch'egli di-

ce.Jl qnefla opinione moftra d'accostarfi Ttlacrùbio anche

Macrob. egH con quelle parole', fi tq.primùm inter eos mali nefeia,

Vh?™* è adhuc attuti® inesperta fiinplicitas^qux nomen au-

O^ Fab.
fi in primis (ì'culis predar. Faoio "Pittore, che più di

Btt deù*" 1 700.annifiotto, vijfie e non fu Toetapna Hiflorico,si cbia

oro tenu
• ramcnte

<

faine dell'Età dell’oro,che nientepiù. Sentiamo-

JaKedà lo. Itali® ìmpcrium penesduos populos Principesexti

da'
r’

hì*
tir,Poft:erius Romani,prxiopioThufci fabiano cape

dioncì an rune in aureo fxculo. .
Aurea alias primo ortu generis

t*có

a

/a'ml huinani fuic fic dieta, quod pofterioribus fìrculiscotn

teda Fa- pacata ®quc,atqucaui’umin(sc metallaeflluxit.Ea eoe

bioriu
^iirefubOgygeante Ninumanms circiterducétis, &

ic anti- r— •» 070 * «

«hiffimo. quinquagintaXeuophon,arq. malore* prodiderur. Is

lanus (ab mitiu aurei la.cu.li l®uumiaiusTib?ris.He-»
’ n «ri*
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miriae tenu ir. Camefes vero ac Saturnus circa fine ciuf

dem a?ratisdextrum incoi uerut.Ea aitare nulla erar Mo
narcliia, quia mortalium pedoribus r.ondnm hxferac

vllaregnandi cupidità*. Principes,quia iuftì erant,&

religionibus dediti,iurehabitidij, & didi. Nonenim
arbirria illorum ab a:quo, vel populus à iure innato di

fcedebanr.Nu Ilo tunc vindice,aut mettj,fed fua fponte

rerinebant fidem, & tedimi. Pudor ip(è regtbat popu-

Jos,& iuspcincipes. Domus ilhs non extrudar, vel or-

nata?, luxuriaq. infigneserant,& fplendida-,fed vel cry

ptae,aut vimintim ruguria,&? caua arborù ligna erant.

Vidum fponte nalcenria pra’bebant , aut in die vidus

qua’rebatur venarn. Vir Se far pnmos iìlos docuic Ia-

nus ad facrificia, & re ligienem magisquaad cfum,

potum.Primus enim acas.&r pomena, &• facra docuir,

&obid illi in ornili facrificio perpetua profano prem it

titur,farq. illi,ac vinti primo prtcjibatur. Vxorillifuit

Verta,- qua? prima facrorum regina ftmpiternum facri-

ficiorum igtìcm virginibuscredidit, Bella tuncnc igno

ta modo, (ed ne cogttara in mentem vencrant.Ad pudo

rem, &rlandimomam doniorù primus valuas
, Icras,

«Scclaues excogitauir,& inuenir,& ab eo dièta?! anue-.

. Col refio ,che per non efjer neccffario,& a chi leggefincre-

fienolefi tralafcia. L/l'la quello,chemi recagran marani- Lift. Fìr.

glia è che Lattantio Fimitano dottiffìmo, e Cbrijlianohuo

molarla di maniera intorno a quefiofatto,che apertami

-

oro fu già

tefi fcorge che approua co' Toeti , & altri fatti innanzi a r"Con

v

d°o

*

lui tale Età dell'oro . Ne ciò può ben crederfi batter tanto Lattantip

piaciuto a Lattantio,fc non s'intènde per appunto dallafua
un3 ’

bocca propria. Vedilo digratta; e trouerai che troppo chia-

ramente , anch'egli abbraccia l'Opinione de gli ^Antichi

intorno all'Età dell'Oro ; cioè , Che Tempo già fu , che

regnaua Saturilo nel Mondo, e la Giuflitia conuerfaua

firettamente con gli bttominf, non i adornllano per an-

cora
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cora tanti Dei d’buomimfatti Deiy ma vn Diofola era rito-

nofeiuto per vero Dio , non fi fintinifra’ moriali minima

difiordia,non clyeguerra, non battendo ne anche y>n coltel-

lo , od vna fpada , con che l'vno l'altro pvteffe offendere*

Che maramplia ciò auucmrc alia preferita per tutto della

Giufhtta , la quale adoperano., che ognuno/òffe contento di

quello chegli bifognaua, finga defidevare le cefi altrui ,fe

pur v erano cufc altrui , effondofra tutti di quelle vna bel-

la eguaglianza c comunanza. Mora dico io.Saprei pur vo-

lentieri quando,come,c dotte regnò quefio Saturno
,
quanto

darò quelficolo sìfelice, e sì beato. E poffibile che nella sì

antica,che più nonpuò effcremi Ila sì vera , che non ha om
bra d’ombra di bugia , rulla sìfinta, ih'e diurna, HiSloria

non fifaccia da tifose di tantafelicità, e beatitudine meri

tione alcuna ? Anzi habbiamo,parc a me,nellefagre carte

dirittamente tutto' l contrario, che abbatte, che annientasi

(Irallagante Opinile. E'vevo'che’l primo buonio dallema*
ni di 'Dio vfiì giusìo, innocente , finto, all'bora fi pote-

stà dire
, fi come farebbefi detto con verità fimpre ,fi non

hauefie trasgredito il dittino comandamento,chela Giufi i-

tia habitaffe con gli huomini,e chefoffe ben veduta,e trat-

tatafior i la terra in modo, che non batterebbe basano en ea

Jione per gli citrini portamenti Tifitifico difuggirfine uia,

e, come dicono i Todi , e noi foggiongeremo , ncornarfi al

Ciclo. Irla quanto durò Adamo in quellofiato f*

r

b(pnfi
ben di certo. Se crediamo a' più,'ne anche vn giorno intero.

Così Grifofiomofragli altri, nec die hnrradè integra in pa

rad do <Jclicunnrv vixit , tkc. Trottano alcuni de’ nostri

quefio con l'autorità del Salino,Homocum in honoreef
Ter non inc,elIc>nr,rfo«e fecondo vn gabbino in vece d’in-

tellexitptfò leggerfi, non permaner ,onero non pernottar

alhMiudofi alla breuità del tempo che Adamo viffein

tanthoììore , com’era quello d'effer innocenti(fimo , egiu-

fliffimo , c non arduo ad vna giornata con vna t/cue inte-

ra.
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In quelgiorno folo dunque al piùpuò affermarfi appena

qualche còfittadi quelle,chc affigliano all'Età dell'Oro.

E

quale in sì poco interuallopuò affermarfi i lo quanto a me
Moufkpreimai indouinare. Ma fi vede beni(fimo,cbe ne i

"Poeti , li quali non hebbero (CMdamo , e delle fue. qualità

contesa alcuna nc Latiantio intendono, òpoffono inten-

deve ih sì breuefpaùo, nel quale non era nitrimmo al Mò
do che Jldamoy<& Eua,e configlientemente non potettero

efircitarfi tanti atti digiufiitia, di liberalità , d'amorcy e di

ogni virtù in quel tempo, ricercandofiferquefii molte per

-

foncy ne fu pofiibile vedere tanta fertilità della terra, che

fetida effer lauorata produceuafecondo efiì cosìcopiofimen
te il tutto, ^ugi ciòquando non altro, èinfopportqJùLsa A<flmo ft
fintolo, perchepoyto cafo che ^Idamo haueffeperfederato n ° haucf

nelTinuocengaan ogni modo egli con tutta la pofìeritàfua £ iKJJi
batterebbefeminatOy puntato, e coltiuato la terrale n'ha- j™

do
fi

!
.‘

ueffe voluto raccorreifrutti , che nonfarebbe micafiato di w'rdb-
coutinuo con le mani alla cintola, e_feioperato afpettandoa

b™°
o

bocca aperta yche la terra mandafftfuoriquanto a lui/offe terra.

*

venuto m mente , Scritte ?Mosé , ch'aiprimo huomofu per

ifiang-i a fognato quel deliùofifiìmo Giardino sì , ma vt

operateti! r, & cultodirec ili urn, ballerebbe dunque lavo-

rati* ancorchéfingafango, , fenga inolefha, finga doloreV .

1

Molto piu doppo eh hebbe peccatofu fottopofto a taleoh- \

Ugo., quando Dio hebbe maledetto, & inflerilito la terra ;

leggefi efprejfamente di Caino fuo figliuolo

.

Fu i t a u rem Gcn «.+.

ÀDel pattar ouium, Se Cam Agricola. 'Doue nonpoffo
contenermi d'auuertire, che ribellefupaflore di pecore, e

non ehm mai chefideffe a quella cura ribelle finga il fi-

ne* che tutti i poficri hebberogommandopecore , cioèper
trarre da effe laitc,e lana per cibarfi,eper vefiirfi, di mo-
do eh ?. m i rido d Ouniio ed'ogni Poeta,che'n quelletà del-

l oroferific quanto allepecore.

Ibat ouis lana corpus arnica fua.

v
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quafi che vna volta nonfi tofafiero le pecore, e conferiteti*

temente non fi mongefiero, nefi mangiaffero i loro agnelli,

perche andavano nudi gli buomini , ne mangtauano altro

che ghiande , come a lungo decorremmo altròue , c così le

pecore non e[fendo vtili a niente andafièro vivendo co' lu-

pine con l'altrefiereper le campagne,
e
per lefeluc.Mator-

riandò donde ci dilungammo un poco , dove trovano mai

,

cbe'l Mondo habbia fiorito, e fiaflato buono,fé non quelle

24. (fc furono tante) bore,che KAdamo v/fih in gratta di

Dio, e che non cifofferodijft nfioni,nimicitic, eguerre-féfra

detti primi duefi'atelli pafsò quella poca conucnienga, che

sa ognuno? E pure Lattando (ftupifeo )
dice

,

cum nemo

a infidiaretur,aut de peroicie alrenus cogitauet.cum ne-

mo quicquam cónni pi feerc:? 'Efonfurono infidie, nonfu

pernitic Ivcciderc ilfratello eh f
1

Dove moflrano, che non

yifojfe coltello,òfpada ? Con che faino vccifeAbeilo?con

vn bafione, dirannoforfè. Su concediamolo. Triadidamo
battevaper auucntura da rivolger la terra , da tagliare che

chefia,& in fontina da eJfcrcitare l'Agricoltura con lefo-

le, efcmplici mani, efengaferro ,
quando bene non bauejfe

difubbidito a'Dio? Quell’Adamo, che tantofeppe, e tanto

va!fe d'ingegno intorno alle cofj della Tgatura, e quelle,al

tele co fé 4e quali puògiunger l'arte , che fi prefupponc auangajfe o-

ménte*
'àltrbuom'o doppo hti,& infognaffe tutte l'arti,c leflit

gè a' paperi ? E quando eglifojfc flato, come nonfu igno-

. rante d alcuna ccjà,mentrcper ancora villetta Tubalcaiuo
Gen. c.4 . fìio defcendentc non ftjirma!leator,& faberm cunda

opera aris, & fein? Tsfcw dobbiamo noi eredeve,che ccflui

dincniffe eccellente,efamofo infar tuttigl'ifironicuti difir

ro imparando di mano in mano da’firn maggiori , e qutfli

per lo più da Adamo ? Doue mifaranno leggerebbe i cam-

pi maifojfero comuni,e che quii primi buomini non comin-

ciajfero a farfi le parti
, accioche ognuno hauejfe cura del

fuo,epenfiero afefieffoper iftar meglio,epiù comtnodo che

potc-

:

I
;

i'

[

i

1
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poteua ? Chi Inficiarà pa (farefin?afcherno fra l'altre cofe

quello che,& 0iridio ,& altri cianciano ...

Sub loue durabanr,# corpura nuda gerebarìc

* Dodta graues imbresi&.tolerare noros ?

quafi che quefia carne,che noiportiamo giàfojfe carne d'a-

fino,e di toro,e non perappuno come bora, molle e tenera,

e non acconciafin^agrandifilmo patimento, e dano afofie

nere tutte lintemperie dìaria.'ljpnfabricoffi vna città Cai

no?& a'dificauit ciuuatcm, .vocauitque nomen eius ex
Gca

nomine fi !ij fui Henoch così cforino; a che fine?fi non

per babitarni , fepararfida mole 'altri , che douettero ire a

fcicgjicrfi altrifiti,<zr afabbricare,& infornii:a per rifirin

gerfi a leggi, o co(lumi particolari battendo ciafcbidunofol

lecitudine del pubblico sì, ma dei prillato ancora delle ca-

pe,e cofefue. filositimifi,mofìrimifipergratta nell'Hificrie saturno,

/agre nominato quel Saturnofolto il cui reggimento godet- ncI tfP°

te il 'JMondo l'Età dcU'oro,ò quefia età ifiefit sì differcn- a'cono
*

te dalle uoflre ordinarie , moftrimifi mentouata pure vna

volta.Se'lprimo buomo non hauefie infettato ilgenere hit - non $ no*

Viario co'ljuo peccato,forfèforfè l'Età all'bora s'haitcreb- )^n
n
/’f°r;t

he potuto chiamare età dell'oro,ancorché in molte cefi non tura (aera.

farebbe fiata , nthaucrcbbe potuto effer tale
,

quale la

chimericaarono i Voeti,e molt'altrifi la credettero, come

habbianio detto. Ida donde nacque,e trafie origine quefia sì
Efà

zmiuerfalcredenti del 1
'Età dell'oro ? Io quanto a mefi*-™0 •

wiffim.mentefilmo, che fojfe figlia di quelgran Trincipc h

'

uu
a

10 o-

ebe pojfiede quafi tutte le menti ,elc bocche de gli huomi- r'g ;

^
e,^

e

ni, che io chiamo HO GGj D f, mi dichiaro meglio ,dal

credere inuifeerato , inroffito in tutti noi, cbe'l Mondo pri-

?na di noifia fiato migliore , che non è IIOGGIDi' , e così

hauendo tenutofempre il medefimogli huomini , checam-

inincindo indietro indietro, fempre migliore fempre mi-

gliore 9fon»giunti alfegno d'imagtnarft, e crederfi ,
quel-

lo che importa , quella impojjìbiltjjìma Età dell'ero

,

- Il Fino
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L'HOGGIDV •

fino a qui baftarebbc per auuentura quanto se detto pe*
x

difingannare chifigue Vvniuer/kk opinione, che l Mondo

fio, peggiore HOGGI Di' che prima ,
perche mostrato

che non è vero, ch'ejfo [amaiflato d'oro flutto buono,

ma, per vna certa configliene fempred argento, o diferj

ro,ancorché non l'habbiamo detto ma diremolo nel fine di

qjtefto Difinganno ,
può ciafchedunonon in tutto priv.o di

ginditio andare difcorrendo , che non /blamente tante m-

chaia,ma nc anche le decine, ò cinquantine, o centinaia di

anni addietro il Mondoera migliòred'HOGGIDi', cornei

piìtflimauo.Tuttauia perche dal non rimanere io per anco-

rafiodisfatto in mcfteffo congetturo,che ne menogli HOG-

GlDlanifieno disHÒGGl Diti, c paghiScenderemo da si

grandegeneralità, & antichità, come quella, cheJi finge

dell'Età deli oro,aproue,ad autorità, a cofepiu particola-

ri* più vicine.E puma. Chi hà punto d‘orecchie, c nonfin-

te quafi Echo di voci a mille a mille ,
che'l Mondo egiunto

all efremo do^ni malitia,che non è più pojfibilc vtuerci, t

chefirmo al fine] . Mv chi tutto ciò ancorché talpafia,

non vede,e le^etE qutfiofa piùper mc.Slandò che molta

co' quali ho conferito qtiefio mio S.ntttìOGGlDiano
pen-

fiero, infoltendo la mia opinione contraria, o pure confor-

me alla loro,[libitom bàlio ufpofio.Eh qitefto ElOGClDI

quì,HOGGfDI' là nel loro parlarc,l'vjanogl ignorami,e

l ... hi ha» tiirp.n crede
>
qua,nv^vji^i itnK.i'Vw 7 ' ° y. , i.

Vanno* [empiici, ma chi è pratico , & ha giuditto, non dice,o crede

Incesi [aio dicono,pofeiaebe fi ^

lini rem m burnii,i, (& lo moflrai nel primoDifmganno ,epc:m

d«niìn- tutti ili altri )furono HOGGIDiavi , così per miabmm

s ' 1* forte al preferite moflro ,
che ancora iteti ingenti tengono

marnili taleopinionc HOGGIDIana , c l hanno poftaetiam loi

cs.
ifaitto,an^,edifiefco,inisUmpa.E qucfiifono Bonifam

• 77.
yannozz,eTraianoBoccaUmdamfopraog>ialirot

Minima degni difiimagrandesnenteftmat,. Il Boccalm

:.aiifu tuoi natiofi 'Ragguagli ird roduct
na a

J

>

i

t

.

t

*

f

v ii Stima acgni ut j
, .

Boc-.aiir.i ^Hnque jn rno di quei fuoi grattofi
Ragguagli, tnirodu
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Pittaco vno de' Sani della (jrecia a ragionare a glialtri in

» qucHo modo, [il Mondo dotti(fimi Filofcfi, è caduto nelle

a deplorande miferie,dalle quali tanto ci sformiamofolleuar- .

,, lvtfolo perchegli huomini moderni ( hOGGl7)f) hanno

» lanciato difar i viaggi loro per la jìrada battuta della Vir-

7 » tu,efifono incardinatiper quella de vittjjco' quali in que-

9ì fto fecolo corrotto più, facilmente giungonouid ottener que

», premij, chefolofi cleono alla Vcrtù.] Segue e tocca alcuno

particolare , che noipiùabbaffo apportaremo, dolendoper

ancorafare *vn pocofu’lgenerale, <Altroue ancora,doppo

batter difpntato Cjiuuenale antico "Poeta Satirico co"poeti

Satirici Italiani,Cjiuuenalefi rende per vinto , del i he così

»» flfcufacon apollo. iSire io,ho il medefimo cuore, chefem '*

9% pre,nè temo l incontro di dicci poeti Satirici Latini,fuppli Bjcc c<#

,» co V.Tttaefi ì a ricordarfi, che l’Eccellenza di tuttala Poe ««ócu

»} fia Satiricajìà posia,non nellhauere ingegno ardito.fpiri

9, to yiuo,talento maledico,fall acuti,facetiegratiofe,e mot-

,»
tipronti,ma nella qualitàde IIetà, nella quale altri nafte:

3 >
perche ne fecoligrandemente corrotti fopra modo feconde > <

•’

5 , fono le vene de Poeti maldicenti , e l’età mia punto non

j,
può paragonarfi conia moderna (HOGGIDI') tanto peg-

,j.
girata,infurbita,intriflita. Se il Berni comparile nettar*

,, ùngo,e con la lancia de‘ vitti moderni ignoti all’età miami

,» gibftrajfe, non mi gittarebbe egli difella, e agambe leuate
a *'JocT

non mi cacciarebbefuori delloJleccato Z J Si che quefto no- GiDiana

firo tempo, nel quale contiamo l'anno 1 62 3.già che non Boc

fono per àncora dieci anni che fcrijfe in quel modo il Boc

-

Bocc. *cg.

calmi,e vn tempo cattiuijfimo, sìpriuo d'ovni virtù,e col-
2 ‘ 8^ tore

mod’ogni Vitio,cbe nuangal antico,contra lquale armo- non mica

tarono la lingua Giuuenale,Horatio, Perfio, c qualche alr mVdifen
tro mordace Poeta, laondequefìi laperdcrcbbono co’ mo

-

Cc:c
,

)n

derni Italiani , per hauere gl'Italiani più materia di dir p- tVe
tlc

,i

male, chenon hebbero i Latini. Qucfìo vuole accennare il le' *

bvcfalÌHh Hotti io dicOfébe ancorché io non mi preferitie

Li ? mai

»
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mai in quefiì miei eapricciofi Difcorfi , ò Difinganni
,
quel

fine ch'bebbe colui apprejjò pure l’ifiejfo Boccaluti altroue

,

cioè il lodare il preferitefecolo, moftrando che da alcun tem

po in qua nel tJfóondo fia crefciuta la bontàfia pietà,&
ogni forte di virtù (ancorché crederei di poterlo , efaperlò

fare in qualche parte,) e che dà Trincipi tanto eccellenti il

genere liumano fermamentepuòfperare , che quella feli-

ci(fima età dell'oro, che colma di tutte lepiù efquifite deli-

tic da'fimofi Poeti efiata cantata,.moltofoffe vicina. Io

nonfeci mai quefio penfiero
,
quando mi diedi aferinere,di

.

volere vfeir fuori jLuuocato , e propugnatore di tutto il

Mondo,perche appunto tutto'l-Mondo non potrebbe in que

Mòdo nò f|0 difendere tutto'l Mondo. "Perche io nonfolamente non

roa 1° tengoper buono,ma lo tengo trìfio, efederato, e lordodi

»°’ "5 pe- ogniforte di male quanto poffa effere. Eforfèfcwga quelli

partalo.

Cl

occhiali d'apollo lauorati nella fucina del Politico Taci-

to,veggopergratia di Dio il Afondo,e lo ricono/copieno di

ofientationi d'apparenza, co pochiffimafofianca di bene,

e\divera virtù , doue numerogrande d'huomim fonofode-

rati d'vna fintafìmplicità , vefiiti dellafalfa alchimia di

vn apparente bontà,ma pieni d'inganni, d'artifitij, e di ma

chinaiioni doue ad altro più non f/Jludia , che a cercare di

ingannare il compagno, c co'faifipretefli difantiffimifini,

ne barata di feeleratiffime imprefe aggirare ilfuo projfi-

i mo. Veg?<o il Secolo pieno d'intereffe,e nelquale anco trai

Padre e’I figliuolo non sò feorgere molte fiateperfetta Ca-

, rità , n e candiderà d'amore , che'l <JMondo altro non è

che vna grandiffima bottega , doue non è cofa fotto la Lu-

ti a,che nonfi compri,e nonfi venda, di modo che'l verofi-

ne degli buoniini,che vi babitanofolo è ilguadagnacicon

maffir damn.Infomma io concedoper verijfimi tutti que

i mali,e vituperi,che tutti gli huQmini,ò in voce, ò in ifcritta

differo mai del Mondo, ma non concedo iogià che H OG-
GI DI' fia in più cattino effere di quello , chefia fiato al

L (

"

'
*• «v. s tem-

l

ì
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tempo antico. E perciòfenta io, ò legga qualcheduno che
biafai ilMondo , non mimimopunto

,
per pejjìmamente

ch’egli ne parli; mafe perforte odo inferirci qualcheHOC

-

GlDS\ò altra parola cheVaglia il medeftmo, comefareb-
be>QueJlo noflrofecolojetà prefentefl tempi moderni,fin -

toflomacarmi alquanto,perche mirando io qiiafìcon vn di
quejìi Occhiali nuouamente trouatiperveder le cpfe mol-
to da lungi, eguardandoindietro, e di lontano afai,cioè le
centinaia,e migliaia d'annifono,iofeorgo il inondo nel me y

.

defimo,eforfèpeggiorefiato,c borafìtroua,dicanlo il V2-
no^i, c l Boccalini, e quantiHOGGlDIanifono, quello . Beccai.'ni
che vogliono » come minutamente moflraremo rifpondendo fi

.

conu*'

in quefio Difinganno. Eprimachepajjìamo ad altri. *Pare
duc *

a me,che'l Boccalini difoprafi contradica. Terche mentre
egli vuol moflrare che lfogno , chel Mondofia più copiofo
divitij,chenon eragià,èi trouarft Toeti Satirici, emaldi
centi, viene a moflrore che'lnoflro tempo non è cosìcatti-
nocome ilpaffuto,perche il Caporale, il Bcrni,Tietro4re-
tino, l' riofio,& altriforfè,ndfono già vini, mafono mor
tigià buonapeg^q,cquefti in particolarefcrijfero quafi ce
t'annifono , dunque cent'annifono non kaueuapiù careftia «

di materiaperfimiglianti Toeti di quello, che HOGGIDr «

fia. i/iltrouc ancora il Boccalini volendo motteggiare il no *

Jlro Secolo,lofa comparire nudo pieno dinfirmità,?crofie, -
1

-

et infomma incurabile, e pure lofa cominciare aparlare co
sì,So,Signori,poco dapoi che nacqui,caddi ne' mali,chcho <

ta mi trauagliano.Et èveriffimo.Se dunque i mali del M$ •

dofono originari! , girmancanti, PerchepoiAggiungere il i

^

Boccalini quiui ,& altroue,]che detti malifumo , efiefehi
d’HOGGlDTì Hora Vediamo fel (JMondo auanti il ^
Boccalini,e noi dell iSlefia età con lui era migliore. Mon- la

<

chì°eYa

fignor Giorno in vna lettera ferinadelibi. Uè cofe del \ c

peflTm
?

Mondo fanno di maniera , che non poffonopigliar piega

,

po

'0
dei'*

fe non pertuttofijfijna t perche l'oflinatiene di questi Giouio*

' Li 3 ' aue

3
u
Tx
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,, ducTrincipi(l{e di Francia,el’Imperadorejfìàinfumnto

„ yuborefuo. E chi nc[pera pact,fc/offe ben .... "Paolo, con-

„ uien,cbefta da Bergamo, Eper confcgucn^a ha da tenere

}> che lo fpirituale , e temporale dellafede di Chrifio potrebbe

,, affai toftopericlitare.) Et in vn altra. [Terche ì tamburi

,, i ineartano,e'l Mondo siafi malpuntellato, chefi puòfin

,, certo giuditio della rouina. E pure pergratia di Dio loSpi-

rituale, e temporale della nofirafede non èper ancora peri

df Gueiia
t0 *e'l Mwdo fi mofira efferefenga puntelli,e benfondato.

ra hoc- Ma chivuolfentirern HOGG1 Dlaniffmo de fuoiìempiy

fenta D-Jintonio di Gueuara Vcfiouo di Mondogneto,efa

dei fuo ié rà vngrand'Intorno, chipotràfare di non arroffìrfi in cabio

A°nc Gue
lul mcclefimo.Quefti dunque in vnfuo libro intitolatoci

aar.c 6. ben mi ricordo . Difpre^o della Corte ha queflaHOGGI-

t y Planatafra l'altre. (Dnmàdo io al benigno lettore,di qual

j> cofa che gli pare , che fi poteffe fcriuendo celebrare il fecol

»y noflro: Perciochefefierimarno di bootà,eprofpcrità, men-

ìj tiremo,e dicendo la veritàfcandaligarcmo. Come lodere-

« moilfecol nefirodi molt'abondan^a ,fe veggiamo i tem-

yy porali tanto fcarfi , e gli huomini tanto affamati? Come
yy d’huomini illuffri nell'armi, e dotti nellefidente ? Se lefor-

yy •ge s’impieganofidamente in rubbare, e le lettere in ingan-

y > nave.Come di pro/pero, efano,fe la Tcfles’èfatta domefii-

yy ca,e vicina, che parepadrona di cafa ? Come dell'affai im-

t , parare,e poco parlatele la maggior parte di quelli,chefiu-

y , diano, altro non imparano , che dir malitie, òfar verfetti ?

y, Come d'afìineme, e continente,fe nonfi trouano huomini y

yy che digiunino la Qmrefìma,e s'aflengano da'piaceri car-

yy nati ? Come delpoco ogio,e molto efercitio ìftfono molta

t
ii più quelli , chegodono, e rubbano nelle Città di quelli, che

yy arano nelle Ville? Come delpoco chefi mangile del mena,

yi chefi dormeìfegli huomini nonfolo mangianofino chefieri

„ pieni , maittfin che vomitino in ogni verfo? Comed'hauer

,) dotine^ che mantengano CaJUtà ,& offerum lealtà ? fe.

»>v a"* Vj» tton

>>c« >

*1 r «
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) } notifitrotta nel Mondo cofa , chefta a migliorderrata delU ‘

» l'adulterio ? Come di non effere tenace , & auaroìfc l'oro

„ nonfolamente non figetta nel maremafiva cercando nel

„ lepiù remote,e lontana parti del Mondo? Hora di vigna ta

„ to vecchia,d'albero tantofecco difrutta fi bacata,d’acqua

,> ft torbidumipanefi muffato, d'oro tanto falfo , e difecolo

,> tantofofpettofo, non habbiamo dafpcrare, ma dafofpetta-

„ re.]Intorno a qua' lamenti, mancarebbono cofe da diremmo,

non voglio allungarmi troppo^rimettendomi al giuditio di •

*

chi legge, perche troppofarebbefermarfiy e fomminiflrare

tonfiderationifopra ogni cofa. E chinon vede ch'ogni tac-

eia,che’l Mondogneto dà alfuofecolo,ma(fmamenteinten ai gLu»
dendo ingenerale,com'egli parla, è vnofpropoftto ilmag- £,55?°"
giore,che da bocca d'huomo poffa rfeire ? Che ? non ci era- n Li"
no all'hora huomini famofi nell'armi , e nelle lettere ? 0
Lio.Se non voleffe intendere dellafua Spagna,della quale
io nonfono informato,ma dolendofi in commutie, viene ad
inchiudere ancora l'Italia

.

£ quantiguerrieri d'importati-

la fiorirono all'hora , al tempo di quell'inuittijfimo Carlo Capitani

Quinto Imperadorein tanteguerre chefifecero. France- to.

fico Gonzaga Marchefe di Mantoua,Luigi Gongaga,dct- no-

to Rodomonte, Ificolb Orfino Conte di Titigliano, Vitel-
logjo Vitelli.AleJfandrò Vitelli

, Giouan Bentiuoglio Si- i

gnor di Bologna Bartolomeo Liuiano,Gio.Giacomo Triuul

tio,Trofpero Colonna,M .Ant.Colonna, Ferrando "
f

chtfe di Te[cara,Gio.de Medici,eforafìieri Gafio di Fois, \

Odetto Fois cognominato Lotreco , Francefco primo 'Redi
Francia,Tietro T^auarro,Antonio di Leua, e tant'altri

,

. ,

tutti dal i j oo. al 1 5 $ o.incirca, quandofcriffe il Modo

-

- |

gneto. C osi quanto a' letterati. Se vénefu mai abbondala,
fu in quel tempo,efotto Leone Tapa X.come tutti in vn oc -

chiata fipojfono vedere nel Mufeo del Giorno
,fenica ch’io

qui nefaccia Catalogo.Chepoi nel tempo del Mondogneto
'

jmn ci /offe ehi digmajfela Qpaxefima , che[offero piùi

Li 4 U-
'

i
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ladri,che quelli che fi contentaficro delfioAiognuno Moti

giaffefino al vomito , chegii adulteri)fi commettefiero co*

sì alla peggioro non glie ne credo/traccio. E quando bene

[offe vero quanto egli dice,fa notabilmenteper noi contrai

nostri HOGGIDIani . Ma per maggiorefoddisfattione di

queSii, Ecco viialtra filafìroccola,eJlupendiJJìma HOG-

GlDlanata del medefimo Mondognetofritta qudfi 1 oa.

annifono , cioè nel il 16. a Don Federigo di Toledo Duca

i> unafa
1

d'Alita. Sentafi digratia, ma nonfi rida. [A l prefentefib

dei mede gnore, in qutfia no/ira età, (HOGGlDI')òper dir meglio
fimo Guc

tcmpej^a^nonfapiù Infogno delTmtcrrogationc voftra, che

j, della mia rifpofia, poiché vedemo, che degli huomini vtc*

fi chi fifa burlatili padri non s'hà vbidienga,alli giudici di*

,, fubidienzagli Sacerdoti infamiano,degli huomini daguer

j, rafi domenicanofi fauifino confinati,^ i virtuofiperfe*

„ gititati. In viietàfiferrea come que/loy infecolo tanto in-

„ bimano f in tempo tanto ingrato ,
nonfa poco quellofil qua* •

3 , les'affianca d'e/f:r virtuofo. Anticamente quellofil quale £ ,

jyjàpcua piàìpiiì valena, il che non è coi ì adeffo,ma quel eh'

è

|
,

j,
pili ricco,è pià bcnorato,di maniera,che tantofarete Stima I,

» )
to,& bonorato quantofarà lafacoltà cb‘batterete.] E qui*

Alfanfo
t(i nel margineAlfonfo rlloa, che dalla Spagnuola nella

hog gì- noflra lingua trafportò iopere del Mondogneto, notacosì * fi*

iManoaf- hqGGIhi lencchcTggc dannogli bonari . Il Mondogne*

• to,comc dicemmo , firiffe nel 1 5 26. e'I Vlloa stampò 48. ti)

anni doppo , cioè nel 1 5 46. e pure non confiderando tanto
,

interuallos'inHOGGIDlfcc alla cieca aneliegli. Segue

H

,,

» Mondogneto. fAnticamente dauano ibonore filo a quelle
j,

„ perfonefic qual màcofi curaliano di quello, ma bora in qus

r> fii nostri tempiiHOGGlDÌ)non diamobonore a chi tome .

» vita, ma a chi lo cerca. Anticamente tnpaefi moltofirani ,

> j nudanano a cercaregli huomini da bene, ma adefio (HOG* ,

» ) Gl DI)'anche che ejfì battino alle porte non v'è chi glifh
,

i>Jpanda > ne chi gli accetti . Anticamente non vera alcun .

.•
' Sena*

' -
^

.

'

. i



Disinganno xlii. ^7
s »> Senato , rfowe «o« w

y

7 trouajfe qualche Filofifi ,&horà
! )} (HOGGIDÌ'J nbn v èpalagiofi cortefin^a buffoni.A ri-

ti »> ticamente vn’Intorno virtuofo haueua autorità di corrcg-

; ti gere vrìbuomo cattino^ e trifio : ma adejjò (HOGGlDI') •

n vn cattino hà ardimento di riprendere,^ ingiuriare qucl-

; >, lo cb'è da bene.Anticamente nelle ^epubliche gli buomi-

i a nida benefilamento poteuano parlare
, mainquejìitem-

j » pi {HOCGIDI'J ninno cattino sa tacere Finalmente dico

,

, » c/jf nefecolì antiqui
, w quell'età d'oro i cattiui erano

^ >> odiati, efipolti,& i buonifaucriti,& bonorati,& in quei

a fio nofiro Secolo ( HOGGIDf) tutto il contrario i cattiui

J a fonofauoritiy&i buoni pocofi nulla bonorati . Volete an-

j a cora ch'io vi firiua qua li erano quelli, che anticamete té

i, neuano per ladine lapena che li dauano altempo deCjen—

f a tilt . Curiofapiù che neceffaria è la quijiion nofira Eccellen

n
a te Signore.Imperciocbe all'Eccèl. voflra importa pocofa•*

.* 1
,
perla ,&ametfiatagrandifsimafatiga trouarla

,
perche

^ a vna materia tanto delicata tcome quefia ,
mai la penfai,ne

[
:

a mai lafiudiai . Aalo Gelliofcrittor curiofi, e delle pere

-

£ I» grinc antiquata molto antico nel libro 8. (erra, vuoi dire

- »» 1

1

.) in quefia materiafitijfe. Qucfi’Autore pone diuerfi

(
a forti di ladri, e molti modi dipuntimi , con le qualigli ca-.

J a fiigauan , i quali latrocini ancorché adtjfo fi faccino fin

, „ ben degni di colpa quei chegli commettono , ma non figli

?» dà pero titolo di furti . Chiamauano ladro gli antichi

;
. » quello , ilquale in campagna cucro nella Città rubbauaU
» robba d‘altrifioretamente , e contra la volontà del pa-

li drone . Chiamauano ladro ancora vnbuemo , il quale to- '

, y glieita vn camilo a vettura , ò in prefto pervn dìfilo > e

» poi ne catialcanadue . Chiamauano ladro ancora vn de-

!

» pofitario qual toglieua qualche cofaper tenerla infaluo , t

a poi di quellafiferuiua come di ccfa propria . Chiamauano

,t ladro ancora quello * ilquale demàdaua qualche cofa impré
'

,

f* fittoper diecigiorni , epoi non la refiituiua fino a venti.

\ Tutti
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'Tutti quellifvpradctti erano tenuti pei' ladri, egli chiama

uano ladri, e cafligaitano , corae punitioni , che

dauano a' ladri, non tutte erano ad vn modo
,
perciochei

:!i

• Greci commandauano, che conferri ardenti fofferofegna. fi

ti, ò bollati nellafronte ,
perche da tutti quantifoffero co- x

3

nofeiuti.Licurgo commandò che a'ladrifoffe tagliato il na- li

3

fo. Trometeo commandò che foffero congegnati tra le ma- •!*

.

33
ni de'fanciulli. Tfuma Tompilio comandòglifoffe taglia- a,

5 *
to vna mano. I primiinuentori di far tagliar (orecchie,& 4

appiccare i ladrifurono i Gothi , li quali ancorché in molte »r
*3

altre cofe erano barbari,furonoperò mmiciffmi de' ladri . »

” Vna cofa io vi dico Signor Duca, cioè che s'in quefli noftyi i
33

tempi (HOGG l DT)fuffero appiccati tutti i ladri,chefi a

* trouauo, più prillo mancarehbono leforche, che le colpe, . .fl

mafecondo che diceua Diogone i maggiori ladri appiccano i

33
i minori. ] Con mille argomenti mi darebbe Canimo difar i#

vedere (echi no’l vede) a chi chifa, che nonpuò effendi li

granlunga vero quanto dicefpoco conftderatamento il iMondogneto > mafarei troppo ftucckeuole forfè a chi leg

-

i<

ge, puotendo ciafcheduno decorrercida perfeftcffo.Hom a!

\fiafi il vero, foffe il biondo nel 15 2 6.come vuole il trio- n

> dogneto, 1 6. anniprima doueuaforfèfe non buono, alme- ai

no non tanto cattino , (landò che fefecondogli HOGGl- ti

Durata* ^ani ^ Mondo va di male inpeggio. , andando a dietro a

d’Aldo trouaraffi efferefempre migliore . ^ildo Manutio dunque d

Mìduuo
'fcriuendo nel 1 5 00. al Cardinale franccfco Ticcolomini,

1

\

1 * e dedicandogli vngran volume di lettere difanta Cateti- I,

” na da Siena, così ragiona. Sefu mai tempo CMonfìgnore 5

” 7leucrendiffmo, chefu (fegrandi(fimo bifogno , che lifanti ?,

3} huominiferui di Dio con viua voce, e confritti corregge

f

s

'*Kferogli errori immani, e al prefentc(HOGCIDl'J che bi- 1

**fognerebbe ancofe poffibilefoffe che le pietre nonfolo nelle >

Chicjc , ma anco per tutto gridafferò di continuo contrai
j

*
* tetti vitif , & borrendo Jceleraggini

,
cheficommettono \

*' v £
' HQG

-
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ti HOGGIDfncl Mondoine è chi corredi. Oime lava mol-
ato male pergl'infermi, quando anche i Medicifono animar
a lati. Egià venuto così ogni vitto al fommo , che per tutto

afarebbe abbondante materia dafarfatire , e tragedie . Già:

» per lopaffuto pareua almanco effer qualche vergogna in.

yfar male’ima HOGGfbl , ò Ttfcndo ribaldo » 6 tempi ina-
a ladettifiefacci c degli buomini nonfono piùfaccie ma uol-

?! ,J inuetriatiy perche non altrimentififegueno gli appetiti ,

‘

!.
a cheffa dagli animali bruti

,
per modo che none rimafo.

i n nell'Intorno altro che lafuma, e ilnome . Non fi filmapiu
i il Imiore , nefama , comefe egli altri hifomini foffero tanè*

? hpitture>0 slatue.'Però è da temergrandemente che fi come'
> n publicé fi cornette ognigrande nbalderia>cosìpublice l'ira

$ 3 > di Dio ne mandi le difcipline ,& i flagelli, j lo non so che'

il di piu potrebbe direvnHOGGIDiano adeffo , chefiamo,
Kf nel 162,3.e 123. anni doppo^ildo Manutio. Enea S: litio

Ticcolomini, chefu poi Tapa Tio 1 1. nelfuo libro de mo-

a ribus Germanorum fcritto l'anno 1458. Sed angimur Gr,.

.

,

iif
Reip. {cioè Chiefa) caufa , Se communem depjoramus

di

Ut
«lami tafem, qyoniam ad h.ic tempora {HOCG^Dl') 1*^™° *_

li
venrum e(I,in qmbus malum bonum,& bonum ma- d’Éi*/

0
!

y
lum efleconrenditurj nec verirasdtkndimr ,ncr ad-

£ miteitur, vt futurum pntdixit Apoftolus, Gina doàri-.

If
A4

,
poftfabulas incedimi homines, Se ma^dlros fe*

t JWWur aurtbus pcuriet'tes. Porrei poter ridurrefe non
J ’ w quattro parole, in quattro carte tutto quello’, che ferine

Fr . peif
francefeo Tetrarca nellefuegaiantiffime opere delfuofe- ,iib.

'

Ep«

colonia particolarmente in r>n libro dà lettere.adiuerfifen
fenl*

patitolo quafi 800.annifono, tv.ttauia non poffo tralafcia

te d'apportar vn poco d'.vnafua lettera
,
perche il dire così

ingenerale, non foddisfà e*l particolare èquello che muo-
Ue; la trafaiuerci.quì tutta , ma a molti tosò cheparrà
gtaue l’hautr da leggere in quejìo mio librofi tanghi trat-

ti di cofe altrui apatia perpai ola , ma ajjùuriji ognuno ,

che

•ori.»ti

enfi*»#/

1

~v,;t

*flfv

f
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Mudo co cheper confeguire il miofine, non m'erapojfibilefare altri

maieair
menti. Dice dunque il Tetrarca.Omne in precipiti vitiii

podi f/s. ftetir,inquitSatyricus.O fimplex, aerate noftram certe

non videras,nuc (HO^CjlDT) in precipiti vitiafub*

fliterunt.vtia fine publica ruina tranfiri vlterius non

polfirdntépeftiuèigitur aliena querela intuii fscolu

tranftulifti
.
Quicquid biftoricorum labor, quicquid

Tragaediaru gcmitus,in noftra perrulit notitià,rainus

fuit,quam quod oculis videmus.Quod apud illos et*

thurnodignù fecluserat,apud nos ià veniale peccati

eft.Iratuseftmundo Deus* necimmerirò patientiam

potius tanta mirouTéporibus illisiocabatur fortuna*

mine (HOGCiDl') faeuir, redde Nerone praecor , redde

Domitianù^apertior quidc perfecutio, fed leuiorerit,

& breuior. cf)onc non baderò aporrealtra cofideratimet

fe non che*l parlare del Tetrarca è vniucrfalijfimo delle

t> »am
Jcelerate^e del Mondo. Intorno a 3 00. anni aitanti alai

Ep.ij .c«. fiorì S.Tietro Damiano,il cuifecolo comefieffe oltre l‘Hb

«k
* 3 C

* storie, la cui lettionc più d'ogni altr’antorità è atta a dif-

Mondo al HOGGIDfoe chi la pratica babbiamo più tefiimonian^e

s!

m
?ictro di luimedefmot efra l'altrein vnafua lettera* Iamdu-

Damiano d Um enim omnia viria per Mundum vigent,atq.eofe

diffufiùsquotidiepropul landò dilaranr, quo vicimùs

mundi terminus appropinquar. Finoaltèpoài S.Gio.

Cjrifofiomo non bò per bora alle mani tefiimonià^a in mia

faiiorc. Qttcftidunque,che 1 2 00.annifono zìiffe con lafui

eloquenza rfata più volte efiggera chefra gli buominiW
fe non trouaua vno da bene , come apportammolo nelfri

*

loa^i.ad mo Difmganno, che diccua che s'era cftinta' ogni bontà , e

»

1°; _ _

jNti™*doa’
tael Mondo , jLltroue. Ingcmifcendum Icilicet ,

tempo di Vix enim orbis minima pars (cruatiir,omnefqueferè

Gi?foft

i0
* funt ?rernx moitis pericolo expofiti, Vno de'noftri ve

ciuy.h®. bauerebbe aggiornovnHOGG^D/'pa dargratiaal fuo

33.10 io.
ragionamento-^iltroue pur (Jrifiliamo* Non enini lógc

aline
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afineabfumus/ed iam mundusproperar: hocbella,

j

hoc affli&iones,hoc terraemotus, hoc ( a nostropropo-

filo qui doue ragioniamo non delle calamità,ma dellefee-

leratexgehumane) extin&a Charitas fignificat . Carni-’

niamo indietro,e trottiamo Seneca,parimcnte ci dirà qual- Sen. Ep.

^ checofa delfiuofecola. Etras mi Lucili
, fi exiftimas no- indoli

ftri fsculiefie vitium,luxuriam, & negligentjambo- tempo dt

ni raoris,Sc alia quasobijcitfiiisquifque Temporibus. Sencca *

4 Hominum funci/hjnoii cemporum.Nulla gtasvaca-

C uit a cu I pa. £ così Seneca midà nell'humore,ncn mofira-
t doftpunto HOCGlDIano.I Toetipoi antichiparticolare

3 mente Satiricifi contattanoforfè eglino de’cofiumi de’ lo*

? ro coetanei*Appunto* Am^i tutto l lorofile,efine è voi-

C to contra la malignità , nonfolamente diquesto è di quello

s huomo vitiofo,ma di tutto l Mondo. Ecco (jiuuenalc.

i Pauciquippeboni.-numerovixfuntrotidem, quot Iuue Sar#

i Xhcbauim porras, vel diuicis oftia Nili. _
**•

iti- Hùc[HOGGIDf)xia.s agirur,peioraq. Frcula ferri ,^mpo°d!

i!|

v
' Temporibus

:
quorum /celeri non inuenitip/à ®*«“««•

i Nomea,

<

5c a nullopo/uit natura metallo.
e *

1: lequali vltimeparole, che accennano , che l'età diGiuue-

: naiefojfepeggiore che diferro,e non vhaueua metallo,dal

1)
quale quellapotè(]e nominarfi, mi sformano quafi a riferì*

i requello che dijfero i Poeti
, e nonfù negato, come dicem-

t trio,da qualche vcriteuolefcrittore intorno all'età paffute

, doppo quella da effifognata d’oro . Cibuferebbe Ouidio,

• chepiù chiaramente,pare me d'ogni altro, efpreffelo.

Poftquam Saturno &c. Oni.m«»

i maperche può effer quoti'Autorefacilmente alle mani di
1 *

chi lo vuole,tralafcio quel ch'egli dice . Così tutti gli altri

^Poeti doppo hauer con infinite lodi celebrato l'Età dell’o-

rofoggiungono cofe tali , eparticolarmente Seneca il Mo-
rale apprejfo Seneca il Tragico. Sen. OA

•—r-^nu»c(HO(?(?/Ìj/') adcftmundodiès aa,*‘

Supre-
* -, .

—
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M6«Jocoi Supremusille,qui premat’genusimpium
ino dt fce

C’fli ruma; rurfus, vt ftrrpcmnouam . !

Generet, renafcens meliori.vr quondam tulit

Iuuenis tenente regna Saturno poli, ' w;v.

Tuncilla virgo, &c.

, .
Negletta terrasfi.igir,&moresferos

Hommum cruenta carde pollutasmanus

A licita virgo, (iderum maguum decus.

Cupido belli creuit, arque auri fames.

Totumperorbem maximum exortumeftmalum,

Luxuria,peftis blandar cui vires dedir,

- Kobtirquelongum tcmpus,atqucerrotgrauis.

Colletta viria per tota:ratesdiu (^graui
9

In nos redundanr. (ìlOGGIDl

)

feculo prcmimut

Quo federa regnant; faeuitimpieras furens.

.tf.? .k » Turpi libido Venere dominatur porens:

vi,uxuria vittrixorbisimmenfas opes

.
la m pridem auaris mambus,vtperdat,rapir.

J-ìora. dico io . Cogliono che al tempo, che da Saturno eri

gouernato'l Mondo,[offe fi buono,efelice vtuere. Mi dica-

no quanti anni prima di loro regnò colui , e quanti anni

tenne il regno, e quando Gioue tolfglielo ?lpn ha veruno

che loferina, ò[oppia,ma tutti doppo bauere raccontato li

felicità degli huomini d'alibora
,
foggiungono cheprorup-

pero, & inondarono tutte le calamità, e tutti i vitij nell'-

Ità dc„,
Vniuerfo, Si che chi haueffe domandato a' "Poeti . Quanto

oro cófu- hà chefinì l'Età dell'oro?hauercbbonorifpofto,e rifponde-

vVnatT' abbono che qualche migliaio d'anni prima ch'eglinove-

$ma. nijfcro al Mondo, e quaft nel principio che Iddio creò tut-

te le cofe. A che proposto dunque, dico io, v'andate così

lagnando del nostro fecolo , chefia il peggiore chefu mÀ

Hata, e cbepojfa efière,fe il diluuio
,
per dir così, di tutti i

&P malifuccedette, efi ridde infteme coH vofiro Gioue ? Eft

prima diqùefib trono £lihmmn i SÌ[empiici,epuri d* ogni

viridi
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vitto, èpo (libile, che nonfìafi confornata la memoria del

nome di qualcheduno? E molto più volto a’ nolìri ardita-

menteparlo . Terchedi continuo dolerci , che'vinifìano

cattiui HOCGlDl\e i mortigiàfoffero sì buoni,e virino

-

fife, toltene via alcune poche bore >fubito che aprìgl oc-

chi il inondo vidde infe l'origine, e lafonte in effaufiafino

alfine d’ogni peccato, efeeleraggine , che dico io l'origine ,

e lafonte?già i peccati,e lefeeletaginifcaturite,efeorfe ne
’

primi Vadri, e loropofieri. Dotiè l'età dell'oro, augi dotiè

ilgiorno d’oro?doue la trottano? doue la fognano? Dirò di

più per maggiormente dare a compiere la 'verità della mia

opinione . E vero che s\4.àamo non haueffe datoprincipio

agli errori,& all'offefecontra Iddio, cheforfèforfèla vi-

ta degli huominifarebbefiata fi bella , e buona , efanta

,

che shauerebbepotuto chiamare vn Età d'oro,cioèfeliaf-

fima,e quafi beatale quà perauuentura mirarono ifaui an-

tichi hauendo da'fieri Lbri, come molt'altre co/è,fubodo-

rato lagrandeggi della profperità dello Rato , nel quale

fàpofio da Dio il primo huomo,& hauerebbe con ifttccef-

forigoduto, s'egli ch'era ilprimo non haueffe trafgredito il

fopremo diuieto , e non baite(fé intorbidato la vena , non

inuerminito la radice della generatione bumana.Tutto ve
ro,& in quanto a me ad altro non penfo voleffcro allude-

re con quella loro Età dell'oro :Ma non sòfcfanno que'ta-

li HOGGIDÌani che fi vanno fingendo quell'età effere

Slata vna volia,cbe quando benefifoffepropagata quella

prima Giuftitia,& innocenza, che molte anditipiù,delle

cofe chefauoleggiano dellEtà del loro , come il produrre

la terra ifrutti , e quanto produce > dafe medefimafinga

che la coltiuaffe l Intorno , chegli huomini hav.efiero habi-

tato lefelue, e ie caucrne , che quitti haueff?ro mangiato

herbe, eghiande, che non cifarebbe fiato l'vfò del caual-

care, efruirfi degli altri animali , l'arte del nauigare , e

milialtr'arti come adefjò, èpagaia adirlo
,
perchè in ogni

modo

Elà dell*

oro dòde
forfè tela

finfiro gli

antichi»

*i

«i

Adamo
antorrhe

nò hauef.

fe pecca-

to • li Toc-

ce (Tori no '

hauereb-
bono go-'

duro la

pteield

Enà dell*',

oto.
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modo rifarebbefiatofragli huomini ordine,chi maggiore»

echi minore d'etàJifapcre, e digrado
,
già chequefio non

toglie,6[cerna lafelicità,comefappiamo efière bora in Cie-

lofi*&^ngeH> rifarebbonofiatefoccupazioni,gli effer-

citij,i viaggi perm i re,e per terra,& i commertif,cifareb*

bonofiate l'habitationifieflange, & ipalaci , haucreb-

borio mangiato,e beuuto vari cibile vari vini,fifarebbono

calcati,e rettiti,& infomma kauerebbono vifiuto dijfc'

mitementegli huomini dalle beflie , nonfarebbonofiati in

otto, e l’ingegno loro nonfarebbefiato pià ofeuro , e rimefi

fo, ò meno atto a tante, e mille belliffme imientionu come

doppo il peccato . Ben è vero, che il tuttofarebbepafiato

con la domita regola,e ragione,finga la cura,cfollccitudi*

ne,finga /’affannofinga lanfietà, finga ifudori, e[opra

ogni cqjlifinga l'offendere Iddio , o’Ipròfimo , il contrario

«tttTchè del che dapoi auueunc.E pure anche in quello sìato co tut-

pó.baucf- t0 fifarebbepotuto offendere Iddio el Tro[fimo,eforfè

!o , ha"*- fifarebbe offefo,comc dicono i Teologi, ccifurcbbonofia •

xebbe pò- ti j
peccati,effendo che l’huomofarebbe ttato, come bora

,

le? fi'CM di natura libera al bene , ò al malfarefecondo ilfuo orbi*

p°rt eri.
trio,ma non con tantofomite, con tanta inclinationc,efa-

.

cilità al commettere il peccato,ne nbauerebbe commeffi in

fc<n
tanto numero digran lunga,ne l malefarebbefiato conta*

pie eie giffo,ò bereditarlo ne figliuoli di chi baticffe peccato appe-

j^tftichK
* na nati,come oecorfepcr lopeccacodel primo buono, ft*

finii huor mancamento delquale tutti i fuoi difendenti finga che

JSno' fan. peccaffero,ò pecchino nacquero,e nafieno Teccatori.Tàto

tiilìmi
itifomma è lungi dal vero , che maifia fiata nel Mondo

ilio dèi- ’ quella loro età ddloro.Tria lafiiamo andarla.S'erano mi-

x bbono^ ?J-'
lorl c^e HOGGiD l' i nefiri antichi [apponiamo 5

o.an*

tutti ice nifono, (anche di minor tempo affai , ho iofintito celebrar

rnaggior bontà,che no è HOCCIDI\ da molti) amepare

t h*i p
U

e. che bifognerà dire che 1 00 .anni addietro,chefarebbe nel

faonl ‘

1 5 oo.fiofiero megliori,che nel 1 5 fo.effendo che quelli »

(he



DISINGANNO XLII. Ui
'

che vifferooviueuano intomo a queflo tempofi doueumo

doleret comeper li Diftrigami difopra è chiaro , che loro

coetanei viucuano male,& i lor Tadri eranopiu huomini

dabcnc. Quelli,cì) erano al Mondo nel 1500. pormi di

fentire , cheapiena bocca celebrino i loro antenatifino al

1 4 5 o.e vituperino i loro eguali quafipejfimi in ogni uitio,

e così tutti volgendofi in dietro> eper dir così, tutti MOG-
GIDonando del loro prefente Secolo, e tenendoper mi-

gliore ilpaffuto, ò nonfi trouard mai qualfia quello be-

nedetto ROGGIDi', e quello benedetto Glt^'perche
tuttififentono parlare ad vn modo , è trouandofi s'bauerà

da venire ad vn terminead vn G 1^4*

, nelqualegli huo-

minifienofantiffimi , e quafi mafficci d'oro , il che habbia-

tno veduto non haucrefondamento , òfarremmo arriuati

già vna volta , 0fra poco arriucrebbono i noflriposteri a

Calefiato di malitia,che'Demoni la perderebbono ,fefoffe

il vero,ch'effa malitia andaffe tuttauiafemprc auangado

fi,come tutto dì in voce,& in ifcrittogli hoggidiani affer-

mano,& Horatiopiu dir 500.annifuora de' denti diffè.

Damnofa quid non imminuir dies? Hor - I; '

A * .... carro, od.
AetasparentumpeiorauiSjtuIit .; 5.

Nos nequiores, moxdaturos
Progeniem viciofiorcm

.

Ma veniamo vn poco allefirette.il malc,ò bette,chefi co

-

rcccato

mettevo fifa l’huomo émale,ò bene,ò dipenfieri,ò diparo- di tre for-

lc,ò d'opere.Tarliamo del male,e del Teccato.^t queflo ci [‘’
lo

c pc

ci

vogliono due cofe,l'anima e’I corpo ; L'jlnima con lefue 1
’*-

vinùàpotente, il corpo con lefiteparti, ò mebra. Vfcita 0IT/0*
dalle mani di Dio l'anima è cacciatafuhito in queflo Car-

cere del Corpo, Carcere vilc,ofcuro,e tenebrofo , douc non

ha tantofiofermato ilpiede , eprima che conofcapunto la

fua conditionc ì& ilfuofiato che bruttamente s'inlorda , e

macchia in modo , che non può mirarla con diritto occhio

iddio j e contrahe da quel fango vna certa bumtftita*

Mm per
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per così dire,vn infermità,vnafiaccbeg%a,& vnafacili- I

tà troppograndeper vfcire, ò cadere dallaftrada della Ra

gione, e della Legge. Quitti infomma comema T^onitìa,

tuttafemplicefignorante,neglrdtofa, e domigliofa, cfinal-

mentequafi co'ferri a piedi ftajjene per qualche anno im-

prigionatale chiùfa; Quando a poco a pocoper licancellidi

queHifentimenti comincia a rtfpirare alquanto,a conofic-

vc,dìfremere,e confiderare le cofe del Mondo, e quanto può

Iddio , ór adoperate infomma come a lei piate, ungiper lo

piu douc il pefo, ò la catena, ò che chefia di quefla mafia di

carne la volge,e la trafporta. ‘Dijfi per lo più perche così è,

così nonfoffe, vcro.l'Jon mancano tuttatua di qnelle,checo

raggiofamente combattendo col corpofanno, eh effofiia, e

vada,don é bene,egufilo, c non douc lagratteggia, e propcti

floufirn lo muoue, e lofpinge . Granfatiga infatti bifogna

che duri l’anima, ma che dico io l’anima? l'anima co’l cor-

po,donde questo tergo,clic l’hitomo ne rifulta,eforge, per

riportar vittoria difc medefimo . Aggiungefi a quefiagra

controv.exfia ,
& intefiirra guena vn forti(fimo nimico di

fuori , che altra imprefa non hà per le mani che quefla d’at-

tener/i quafi buono ftatifla alla parte più debole ,ch'èia j

carne rinvigorendola in modo , che non creda , c nonfi ren-

dala coggi maifempre con l'anima,diciamo meglio,con

lo[piànto,accio che questo rimangafupcrato,e vinto.Affi-

fie tuttauia dall'altra^ parte vn potenti(fimo Tadrno , che

non mai rumatifi di porgere lume,eforga ad cfio Spirite, ac

cicche non fi.lafci ingannare ,& abbattere,e tenga, efiofirn

ga l'Imperio liberoJòpra chi deuefoggettarfegli,evbbidir-

glilddtp^.Satamffo. Ma non sò qualefiadebolegtga, òla

tracotanti òla walitia, e lafciagura ncjìra , che la parte

più buffa,£ Vilepreuale infibite volte contra la più alta, e

• degna, ò perche quella auanti di quefla prouò che bella co-

fa fio. d dominare , battendo eferatato il dominio al tempo

dellafaucirileggafopra di quefta,e vijfutafengafreno , e

-

: } >, V*
""

timo-/
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timore alcuno,ò perche quella bà gli oggettipnfinti; e co-

ncfciuti beni(fimo eh vicino, econfcgucntemente troppo ac

conci à mnouerUyC quefla gli bà lontani > npofii,& occul-

ti , e nbn così ageuclmente atti ad allcttarla ; òperebei co-

me dicemmo , il cornuti nimico è di gran poterete diperfido

volere,e l'rno,e l'altro impiega per incitare,& infiamma

re quella contra di quefla , di maniera che quefta ancorché

nata Regina per comandare ,fe non s'accofli a Dio , e non

procaccia difiore vnita con lui,rimarla così nelfuo efiere*

la perde benefpefiò con quefla , che diferita, e/chiana , che

douerebbe cfiere, diuaitapadrona, e/ignora; Et in qaefla

mutationc di fiato confisle ognipeccato. Hora a voi Signo

ri HOCGIDIani . Dite voi , chegli huomini HOGGIDÌ' Maliiù

fono più tfifli,pÌH ribaldi,più pieni d'ogni vitio che no era- p™'

no Già,anche al tempo che vi ricordate voi, e cbel Mopdo 3n "i *• g.

vàfempre dimah in peggio, cbeinfommauesàpiùflOG
GlDI' vn putto di dicci, e manco anni

,
& è più malitiofo magg‘°*e

chegià non eravn buomo vecchio dioo.e 70.anni. Hor- 4’vn'huo

sù dico io. Già,quandopiace a voi.Come nafceuanogli buo ' 6o*

mini? nafeono H OGGIDÌ'- comefempre i Tslon è,comefu Je , Comè

necefiario il congiungimento di mafebio H0GG1DV come hocgi!
fempre, e di/emina? Doppo eh'eformata quella mafia di di*hì.

carne che chiamano embrione nel ventre della donna , non

la faviua paffati tanti giorni Iddio con jlnma l'HOG-.

GWI'comefémpre? Quefi'Ginima non è ella ignorante di

ogni cefi
,
quandovienead babitare il Corpo HOGGIDI

’

comefemprc?'Xpn ifià cotifetidaferuirfi della Pigionefi-
no a’fette anni incirca HOGGIPI'comc

i
fanprc?7<lpìi co-

mincia afintire lIntorno la dijficoltà , e la repugnan^a da

gli appetiti alla Ragione, quando è pcruenuto advna cer-

ta Età GOGGlbf comefempre?7^on è Ciftejfo Iddio,ebe

ama,e brama lafaluc^a de gli huomini, eperò chiama il-

lujira , rinforza accioche abbraccino il bene , e fuggaro il
,

«

male con lafua Grafia tuttiHOGGIDI’ comefempre? L'I

Tfim 2 .De-
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Demonio non è afiuto,ingannatore, rnuidiofo, crudele ne-

mico noftro HOGGlDJ comefempre?Jlotifono nella Chic

fa ifantifilmi Sacramenti, e non hanno la medefima virtù

per unirnecon Iddio,e difenderne dall'infìdie,e dallefor-

ge del Demonio HOGGlDi'comefempre ? Io non credo

che alcuno HOGGlDiano fta per negarmi le dette cofe

.

Donde dunquepuò auuenire , cheHOGciDfpiù chegià

fta malitia al Mondo ? Io quanto a me non so trottarlo , o

imagmarmelo.jL quello che dicono,che’puttiHOGGlDI
fanno più malitie , che nonfapeuanogiàgli huominifatti ,

potrei dire col Caftiglione , che gli HOGGlDIani dicendo

così vengono anche ad accennare che'noStrifanciulli hab-

biano piu ingegno , che non haueuano GljL' i Pecchi. Ma
io rifpondo , eforfè meglio,chequefiaèvna tì OGGIDia-

natagoffa di quellefolite . Votano , ammirano talvuolta

in vnfanciullo qualche viuacità nel parlare,o nelfare co-

fi {iraordinaria, con la quale pare che preuenga alquanto

gli anni,& eccogli all'HOGGIDVa fareilcafo,e lacofa

vniuerfalemon confiderando chefempre s'.è veduto,e letto

dalcuno, che nella teneregga dell'etàhà mostrato qual-

che maturerà]dingegno , e dipenfteri , fi comefiprona

bene fpeffo raccorfì alcunfinito da gli albergò dalie pian-

te congran guSio auanti l'vfata flagiotie . E vero chefi

‘veggono de'fanciulli moltofcaltri, ecattiuelli > mafono

poi tutti così? quantife nefcorgonogrofiolani, Stupidi, in-

ferifatifino alla vecchiaia ? quantifemplici , da bene , Siu-

dioft, e dinoti ? Tercbe mò HOGGlDI più delfolito na-

ftolo trilli, ofi fcuopre in ejfi la triftitia? T^on fi conce-

pifeono nell'iSiefio modo , non è l'ijìefio Sole , l'ifieffe Stet-

te, l'tsìeffo Ciclo,gl’iflefii Elementi che concorrono HOG-

GlDi' come GlJ[, allagencrationedogni buomoì Io non

veggo mica , che la Santa Chiefa per l'ordinario prefuma

ch"c in vnfigliuolo da fette anni ingiùfia Teccato,e però

,

o viuo, o morto lo tratta dafemplice,& innocente.Segna

». > *
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Cheper

J “btroCbefififlìveroMmfi ma-Una prccorreffipii HOGGim'.glUnm di„JU
"
chcfa_

rubili,
“ trefiendo, eprecorrendo ,fi*

!fi‘*ebbe' chenonfilamentcfrpotrebbepenfire,che cìfif-
fi per giungere,ma,fiondochepiù dii eoo, annifino di*

limati

' '"edefbnocome per l’allegata teflinmianrla111

tll,7ll
p?
mjie’ chê rmmn^ “ tal,emine, che vnpano a un anno emanco affaifiarchbe afronte , , difife-

ZìiTaTe e°" molt‘ «tenpati Diciamo in vn’altromodo. Siamo, ofianopiufinciulli quell’anno ,6-,. di
7 .8 .9 .amebe so io) Uquah, come vcglionogli HOGGI-DIoni,habbiaiio tarila cogitinone, e malitia che auanul-

mr^TT°r-
e
r

t

arie

b

‘mcl>0,quando efifanmfi
ffiegliatitefipirttof,faranno rifiuti 50.anni, haueran-

no(fi nonfanno comek rape) acquistato maggiorprati-ca;Oconto^adelUcoficonfimeatantianmMwu,cbe
^Ifirojmaepofibilmaiche qticflipoihabbiano da e(Te.

mtre7Zuì

^

ml 167 z'erra,m°i» luce }Eparer aU bora nonfifimo morti fintiremmo ho; quello,hor quello HOGGIDtanoigii che lafiìrpeHOQCWU-
na nonmancari mai al Mondo) ì„ vedendo qualche fi.

copm, l £tafica,fior di modo marauigliarfine
,& efila-madoancb eglino HOGG/DJ-ejr̂ m iUat!JUoe tempo oro. Tficn è vero dunque dirannoglHOG’Q/-D ani che l Modo modernofia ilpiùcorrono,ilpiiinfir.h't«‘l

f‘uf^mo,ilpiùfit,doddrro,,,d,fieleragmb,\e^
trltq.cbrfiffc ilpafjato.e lamico Moiofiìfion itero cbe’l
Mondo,Tanto ecattiuopiù quantopiA inueteraiOgnuno ,

tm!ììr>fr
l‘‘,nent': ':*t? titolodiquefl'Opera , nonché

coniraJiTITt.'V*?*' tengono il

Mm $
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quali èdiuifoche'l Mondo quanto và innanzi tanto fa
peggioregrattano il Mondob del Mondo,comefifoffe'mt
Duomofoiose vi(fitto 5 ooo.anni,cbeperla lunga efperien-

ga,c praticafemprefifo (fe ito affinando , e diuenuto più tri

Jloyòfcaltro. In qualcheparte non puffo non concederebbe

-non ftafalfo, particolarmente nelle perfine, chefanno leg-

gere,#1 intendono i libri,percheda quelli poffono impara-

re le cofe chegià furono , # fare l'aggiunta a II’vIIutie de

gli antichi,& alle malitie de’ paffuti. E perche non potia-

mo credere che da tal lettione moltififacciano buoni,fug-

gendo que' maliprudentemente , ne' qualigli altrifesca-

mente incorfero, e così tanti vadano migliorando ? Ma in

fomma comprendendo tutti gli hv.omini,io quanto a mefi-

mo che'l Mondo fta flato fempre feiagurato ad vn modo

,

perche tutti "vengono ad babitarlo ignoranti di quanto fi

fa , edice , fiche perme il Mondo è come fe quarantanni

haueffe hauuto orghie,perche quarantannifono ancorato

l*hebbi; la malitiafll vitioflà inferito nelle vifeere nell'ani

mo diciafcbeduno. nefi trasfonde , 0propaga, come auuien

de' corpi,chefefoffe così,cbcvrìanima dcriuaflc daltaltra

m'indurrei anch'io ad effere HOGGIDIano, Infomma

conchiudo conTacito , chefurono,# Vicia crune donec

homi nts.

Che’] fentirfi al Moneta Terremorrnon ècofa infolita

'
• d’HOGGiDl,maordinaria d'ogni tempo.

- D I S I N G A N NO XLIH.

$fendochequeflagrando Sfera,e machinadet-

^^erra,come quella, eh’è di tutte Poltre cen

^ trob me'ggo, dìcu^è proprioflarfiuefaldo,&
immobile,econ vguale difìàga daquelle,del-

le quali èmr^go, bcentro,fiaperfuo naturalefodijfima, e

Hme2

Mi;,
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l

disinganno xliìt. ni
quieti(finita , e baffi, efondamento de' noflri piedi, nonpuò Upf. ji.j.

fetida maramgliafi timorealmeno de' mortalifnajfmarne c;'-

P

0, r*

tefedendone loroper lopiùgrandijfimo danno, efierefiof- ^‘dònóc

fa,come tal'bora occorre.Tuttauiafapcndq noi di ccrto,che c

f
*^°

d
a

0
li

di tal mouimento può renderfi la cagione , (fra lepalaie di vAicoia-

Iriacometto nelfino ».Alcorano, una è , che la Terra frafon- u ? ^

data sòia punta d’vn corno di bueye però muouendofi que de piac.

fio vefigua il Terremoto
) fi come la rendono bmiffimo i Fi^ [,*•

bfofi particolarmente Appreffo :Plutarco , anfii bauendolo «'•7

9’

alcuni d'efjì preueduto, epredetto, come fi: quell'Mefan- J
e

^J«I
dro M ilcfiio Ffico, il qualeaminogli Spartani,chefi efiero •• da cerli

all erta fipra La città loro ypojciacbe doaeuaprcfto facce- nnlàr.
dere

, fi comefuccedette , vn Terremoto , che la guastò in

gran parte ,& vn buon pe^go del monte Taigeto , che a Teurgo-*

gitifa d vua poppa di nauefporgeua infuorifece strage no- "
o

lc

c

^’"-‘

tubile cadendo Copra di quella,
c quel Ferecide Maèflro di Heraici

Tittagora , che dall'acqua trattadavn pOT^o preferiti do- 3
°n

JJJJ®
utrne venir vnofeguc, che non effondoHOÒGlDf Vna roa dalla

mona Tfiatura da qiiellad'alibora , ne HOGGIDI'fola- 5 Vft.Vir

.

mente,
ò
più deli'ordinariafifintano i Tcncmoti. Io so che ci».

v bebbero alcuni fra gl'infiniti IIeretici, che affermaua- séz^dìo?
no,cbc non per comandamento, òfdegno di'/)io,maper na *

tura degli Elementi veniua taluolta/coffa la Terra . Ma
noi non intendiamo così

,
quando diciamo, cbe'l Terremoto

è opera della Tfatura, perche non tfchiudiamo Iddio per

quello. Natura emiri,remora prouidentia, & poteftare
pf

diuina,prorfus nihil eft, diceiia I.attantio Firmiano . E
ciò tanto più, quanto che babbiamo nellafcritturafagra di

queflomentione aperta, Quicon/picis terram,& eam có
moues rccramatu, che così legge Filafino . Suppofto dun-
que per cofa certiffima, che ò di volontà,o dipermifilone di
Pio per fegreti giuditi/fuoi , eper li peccati nofrififac-
ciano 1 terremoti , non effondo mai fiato altro Dio » & i

peccati fecondo me siatimai diminor grauità , e nume

•

ìli m 4 i o

niente.

1
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rotliqucllochcfu, o fieno HOGGIDi' , nonhà dubbio ì

che ne più
, ne maggiori fiprouinoi Terremoti HOQGI-

t)l\ che prima. Tenteremo dunque d'andarlo moflrando

agli HOèjCjlDlanipnncipalmenteper viad'Hiftorie cori

lordine già propostoci in quefi'opera . E prima,gran Ter-

,jSo
rernotòfi feriti nellAfrica intorno al 1580. enclgirodi

Africa. - i Oo. migliafocegran danni, pofciache quaft tutta la Cit-

tà diCMdillo andò in rouina , e Boccaro cafìello fondato

fopra zmo foglio nè regni di Feffa cadde con l'iflejfo fio*

Tian<fra. a tcrra • ^ muouendofiforte ancora l'acqua, certi le*

colonia
.
gni che erano in quel porto fitronofracaffati . In Fiandra

inghiiter
,con^Uâ tA,iente molti luoghi , che abbattéfino le tor-.

cér.
7
c

:
o

ri, e l acque del maregonfiandofi oltre modo apriuano ca-

voi.1.1.8'.uernofi abiffi,eprofondità bombili, durando per tre giorni

ClPt0 • continoni in qitcfio modo< Trottò l’iftcjf> Colonia, & In-

ghilterra , A Cipro i Turchi nttoui Signori di quel Fregio

refiaeonog> andcmcntcfpaucntati,c tennero^he[offeforfè

chiarofeguo dell'Ira di Diocantra di loropergliflratijfat-

ti a què popoli, il Terremoto , chegettò giù le muraglie, e

cafc fino da fondamenti, laonde sbigottiti nonfapcuonot

dottefuggire, c nafeonderfi,

t ?7° •
.
A \j.di Tdpnébrc cominciò z>n terribile Terremoto a

vie ad s*.
Ferrara replicatofpeffe volte giorno,c notre.E qllo,chefù

H ie
* fingolare,durò co rouina degli edifitij quafi vrianno intera

C

j 5*o7.
-Hcll'Inghilterra zuia Montagna fiparti dal fitto rito*

c h-ono S0> c P°feflm vu altro,

inghiitcì Vn Terremoto in qucldi Ifi^ga di Vrouengaluvgi dal

U
« 5 66

mave r
‘omn^ tcrre 3 muraglie, torri cafe , e oltrefabriche,

Nizza, aprendofi ttnmonte,cgittandogranfuoco, efumo,dalqua
lìlj£ - 1,8<

le morirono molteperfine arfe,oferite in parte, eparte op-

preffe dalle rottine. Correndola moltiperdare aiuto/parie-

tali dalla tenebrofa vifia delfuoco, c delfimo , tornarono

1547 adietro . Fi) attuertito il Marc effer calato vitagranpicca*
Toltaci.

Toccò alla Tofana prouarequefio infortunio màdido



Disinganno xtm. ^
per tersameli

i
palagliytempi, & edifitij con morte dipià

di J oo .perfine.La terra di Scarparia inparticolare nhcb-
be [coffa sìgrande, chefi credette fen^altrofifprofondafi
fe.Bologna ancora,& altripaefifurono partecipi di queftd

difgatia.tAdì io .di 'Decembre

a

23. Ime3vngran terre-

motofeofie tutta La Sicilia,eparticolarmentefintiffi in vai
di TslptOy& in Siracufa. Le mura dellafonema di Ma-
riettofi ruppero quafi tutte3e la Poccb detta Cafanoua tue

tu reftò conquafjdtadafonte$jLretufa3c poggi della Cit-

tà Irebberoper moltigiorni l'acquefolatet e lafortegga del

Cajlel Sostino rovinando in vnfibito , ammaggo Beatri- [

cepadrona di quel Calleilo, & vnfiofigliuolo maggiore >
• ,

con molte altreperfine • ^Patirono notabilmente Catania,
^AugujlafhlptOyCalataglioncy Militeilo>Taiermo, Trapa
niycon altre Città,e Casella*.

T>(pn punto minor paura s'bcbbe intorno al 1532. in ,j^ t

‘Portogallo) e[penalmente in Lisbona, doue lefabbriche, e *P- N»*-

fra quefte 1 5 00* cafe grandi rouinate colfero fitto molte PonogaU

perfine. *AIgandofi ancorafitto'l Mare, epercovfegucn- lo *

ga eccitandofigran tempefia ne perirono molti naitigli. 1

1

Tago perle fie arene d'oro fiume fij.1i.0fi traboccò fuori

di maniera dalfuo aluco , che v'hebbe chi diffe , che vfeen-

do dall’Vna , e l'altra ripa Ufiiaffe il meggo del lettofin-

gacqua , & aficiutto * allagò infomma tutto'l Vicino pae-

fe. Vero è , che quel primo mommento della terra durò

pocot ma lafciò vn tale. , e sì continouo , ancorché piccolo »

tremore
,
che non s àfficurauano di viuere le perfine al co-

perto , angicorreuano a slare fattoi
%
padiglioni in fui al-

ti , e liberi dall'acque
,fopportando ogni altra intemperie

d'aria, tantopiò chefecero l'ifleffo il j eia Regina . Se-

guì laTcfie. w
Ter lettere di Spagna s'hebbedtnnTerrefhoto terribi- «

liffimo accadutovi ^Africa,& in unaparte della Spagna , lì'.

1
'
ab**

per lo qualeparecchie Città , e Cafiellaquafi defilarenfi,
Mjehw
* * *

»?
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& alcune ifolctte rimafero /profondate ,& alcuni monti

diradicati .
•

isti. Fu ilgiorno 2 6.di Tdargo a Venetia ,& in altre Città

,

f.’&auil e terre di quella l{epublicahfaufto per vn Terremoto , che

Vcoctia.
gmflò molte cafe , muri, fatue , epmicbi con la mortedi

molti, chefi troliaronofattole molte donnegrauidefifcon-

ciarono.Tutte le campane di Venetiafonarono dafe. L’ac-

qua etiamdio de’ canali aliandofi affai forteintimorì quei

cittadini .

t *Bcmb
Intorno al 1500. Tintefc sì gran terremoti effere fiati

Miì'iifi nell ifola di Candia , chegran parte delle cafe , e chiefe era-

candia.
noca(iute e lhabitationi, che per ancora fiauanoin-piedi,

fifejje,e vitiate,che parcua ebaue[fiero giàgià da cadete

.

Efiotto le rouincfino all’bora efferfì trouatifino a 40o.mor

ti,e che tutti i *Padri difamiglia con le moglie e co’figliuoli

a Ciclofcopcrto impauriti dormiuano.
'

P5 é. Coi- .Adì 5 *di Oecembre di notte cominciarono aftntirfi ter

Regno di remoti in diucrfi luoghidel fiegno, liquali tutti i dìfiguen

Napoli,
fi di qUel mefe non finga

granpaura iTogni huomo in diutr

fe bore lentamente con binarono. Vltbnamcnte , a dì ? 0.

deffo mefe alle 1 6.bore nc venne vn sìgrande,che di nin-

no maggiore alcuna memoria fi trotta»a , diedi Colleuuc-

cio. Vercbcbe cominciando a Napoliper terra di Lauoio ,

perTabnngo,eperla Taglia con grand’eccidio denomi-

ni per molte terre,e enficelafece notabili rouine di molti edi

ficij publici ,
e priuati ,& aldine cafelio, tutte da’fondd-

Y • menti ronin.irono,alcune andaronofiotto terra.quafi a[for-

bite,alcune come Troiano andata tuttafiottofopra, difir In-

ficiò vn lago. Ondefatto ilcalcolo luogo per luogo degli huo

' „ rnk i,chen talefìrage mancarono, per quanto Tio ll.nelt-

f. bistorta de fiuoi tempi , & intonino jlrciuefcouoferma*

’ * ' no 30000. butmini vi morirono. Qn vuolfentire TiSieffo

4
Aen. Syi. Tioprima che[offe Tapafcriuendo ali Imperadore Federi-

*«%< go,eccolo. Àudics cxjacore ur^fentium, quam mirabw

h \
*' H
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lia i & incredibiha dirotta fccerit Terremotusin He- - 2\:

giio Apuliie.Nam multa oppida fundims corrueturr. ,V-*\

Aliamagnaexpartecollapfafunt.Neapoliomiics fe-

re Ecclefie, & maxima palati* cecidcrunt
,
plufquam

trigintarmlliacovporaopprefla ruinis rradunrurj po-

pi» bis omnis habitatin lenxoup.lntorno all'ifieffo tem-

po apprefpfil Lapo di Grrda,quafi mancandoglifolto il ter Maith.

reno calo affaigiu ungran M onte

.

Garda.**

Al tempo di S.Antonino tremando vna Città detta ‘+4J

Botano da unagran rupe , che gli fopraflauas'aperfe vii
, C .,4

*

fonteydye con l'impeto dell'acqua , che vennefioragli babi BoaiU>*

tatori,ne morirono i 300.

C

mi leggo. "Ma il Collenuccio pó-

ne queflo cafo nel i 45 6.comchabbiamo detto. Sia come fi

vogliala noi,ò a chi chifia poco importa del tempo. Biffa

che dipi:t del pofio fipra , saggionge da S. Antonino la

morte di que' il 00.

Hora porganft l’orecchie di grafia a quello , che ferine T
'*’°

0
FrancefcoTetrarca de'fuoi tempi. Terra motns prertrea u piccoli

auditum ledumqueerat rromen.atrem ipfam wl'-Hi- Manica*

ftoricis.rei caufam à Philofophis qua:ftbamu i ,&’ mo *1

riiinculas oodurnas, forre ahquas riras qmdem. g°JeTh?

ambiguas, fumnioque fimillim <s (piccoli moti,/coffa xogqi-
tellc di terra,comcfogni eh? i terremoti che apportaremo ? Diano,

Benfi vede , e tocca con mano, che anchegli huomin dot-

ti(fimi fifiordino delpaffato,& ammirano il grefimerchi

fila loro di danno ,edi trauagliOy e comefacilmente diuen-

gono HOGGIDIani

)

cunofi bi hommes fingcbanf,

terremotimi verniti noftroa’uo nullus fenferar,* poi7>à

'raccontando , che piàio.armi erano , che adì 2 $. di Gen-

naio tremarono lenofire ,^A:pi , così ama gran parte dcl-

lItalia. e della Germania, di manier i che alcuni flimaro- Italia,

no chefiffe iultimo giorno pel inondo . Canno feguente p . a .

im

tremò fioma ,& alcuneparti della Tofana, andando per

terra torri.e tempi. Sette anni aovpo aimennc ilmcdtfimo
‘

'

alia
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Cernia- alla Germania inferiore, & a tutta la -palle del l{eno,tpd

i/oie

inft* rì&randi(fimi danni particolarmente Bafilea , e siile ripe

del Beno in vn giorno rimafero diftrutte da fondamenti r

So.epiu casella. Tutto vcro.vero,ma che innanzi a quel n

tempo,come dice il Tetrarcq,nonfifaceffero

,

ò molto di ra ri

do i Terremoti,non fi dette concedere,perche habbiamo ne fi

libri , che altri tenibilifimi erano siati prima ch'egli u- l

fceffe alM ondose quelgrand’Intorno,ficome ognuno sa, die te

de non poco nell'HOGGIDIanifmo anch'egli, come leggeri k

do quantofegue potrai conofcerc. JEc

tjjtf 'KS'lfine di Settembrefurono in Jjpagnagrandifirn ter »

Wa«i. vìi. remoti, li quali in Cordotta, & in Smigliagettandofabri- f»

8j
* ”ap

* che per tcrra,& vccidcndogrand:fimo numerod’huomm w

5p
>Ucnia

^°&nl e*à’eA/foylafciarono le vefligia del lorpotere. Fece- #<

gna. ro ancorarteli'jilemagnagranfracafii,che quaft tutta Ba h
«•ofeana.

# &vrìaltra Città diflrujfero con mortalità de' loro «

babitatcri.In Tofeanafifcntirono,mafen%a danno.

tur 17 primo di Diario in %<mania , & in Confiantinopo- «

Ma «.vii. lì,i terremoti abbatterono moltigrandi , e nobili cdificij,e
hb. j.cap.

gran ya-fie dellemura della (ittà con grande vcciftone di <c

conftan- intonimiydì donne,e difanciulli.E da boccadoro fino a Con ;»

aiaopoii.
ftantìn0p0n superla marina non rimafero , ne casella, ne »

città che non baticffro rouina di mura, e di cafe con gran k

mortalità degli babitanti;laonde i Turebi loro vicini,fin- &

tendo i Greci fpauentati, efenya poterft racchiudere,(fai- -*<

uare nelle fortegge , corfero fepra loro , epre/ine afiai gli Hi

menaronofchiatti. Rifeceronon so che cafteIla,efortifica-
!

*i

tele , mejfonui dentro chi le habitajfe , e guardie deiloro ^

Turchi,
e
poi raccofero vngrand'efercito, c pofero l'aficàio *

per terra a Conflantinopoli, ch'era in dittiftone, e tremore. $

Ma vnitift que' di dentro contra i.Turdù alla difeft ,que*

Sii fiatluiper alcun tempofetida potere acquetare la cittì &

corfero le ville , e rubarono le contrade, efe ne ritmarono *>j

alorpaefi. •’ fc

Udì «

4
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^INCANNÒ XLÌÌL SS7Mi li. di Decembreful vefpro i Terremotidirocca- Tf ,

7Zi hmt, i
ef?k,°™*f

m' dellefabriebecon don «*'’va.
• !°0.fra I,uomini,donne, cfanciulli morti, la [‘

b'! 'ci
P-

rocca rf Eiami confinitraMre^go , e‘lBorgo fobifsò con B°1° s.
tjueiviuenn.clKv erano aguardarìapcrturciuef Olio di

5'p*‘*-

^^n^ifigtKntirtmomronfi.eparticolarmi-
te I vlnma notte dell anno,& al Borgopurefurono » ceni
bdichcquaft mugli edifici, diquellofeccrouinare,nel cui

'

feotmentoper la notte, e reuma da ognipartepochi neper,
terorlo camparefuggendo nudipergli 0111,0palepia?zac
1»«fil«paggiorparte de’ terragni, eforeflieriIcÙv’e-^^emuro a fare delleenfifepolturaa propri corpi , e

T‘ TT, ’l-
Viàdìfendutofotta

le tiaul,palchi,& altre concauità di que rottami.UMolti
ne morironoper non hauerehauutofoccorfo. lemura della
t^a

^
a
m‘p^‘ee^daro,egrancompajfmefiiavedere

lecadtodi tanti Chrifliani , chefatto ilconto più di j 000.
perfine dopnfeffofpiraronofono quelle rouine.S’accrefce
laconfideratione della loro miferia cvnfipere, che molti

T' a^Z^e^o-ufcitidellaterraaaa
campagna,,dmefarebbonocampati.Tietro Sacconi, Fieri
Fag,uola,e lFicariodelUrciuefcouotemendo di nòper-

hJt"
e

l ri.

?‘ C°rr"0' ef"f°npconfirinferoqUha-
intaion,& ,faldati a tornar dentro. Vhcbbe chi dìffe.che
tutto queflofu /ingoiare {entenota di Dio,perche cofloro
fimotprimimTofcana, che diedero ricetto alla lenteMI •Arciuefcouo di Milanogran Tiranno (cosìil Filìani)

oldÌr°'
dÌ Smm

f
h
f • Terremoti difufatì , e marani- u-o

fofi fifentmnom Italia , liquali in molteparti durato-

refcouadotcdi S.Cmanm maggiore, con altri danni.
1

* *
‘

In
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, >

In jtuerfa e(fendo i Caporali de Tcdefcbi . e degli Vnghe-

ri con molti Confiabili, e Cauallieri a configlio nella Chie

-

fa maggiore , determinato il lóro configlió vfcicono della

Cbicfa,e (fucilafubito cadde,e nonfece male a veryno.la

Città delinquila nefu quafi diflr«tta,cl}C tutte le Cbiefe

,

e grandi cd'.fitij caddero con morte di gran numero d’buo-

nanime di donne, e durando perpiù dì tutti c cittadini, efo-

rafiicrifi me(fero a staregiorno e nottefu per lepiagge,

&

alia campagna di fuori mentre qne’ mouimenìi della terra

furono,e durarono ottogiorni,e più. ,4 Sperma no,e Moti

te Cajfinofecero danni incredibili, egettarono atenagran

parte di quell antico Monafieriodi S. Benedettofopra'lmo
te del poggio medefimo,che pare tutto vnfiaffo . Il Cafiello

di yal7cra.n0 del 'Poggio rouinò nella valle con la morte

quafi di tutti i Caftellani. Danneggiarono nell'ifieffo modo
Sera,& altreparti di Terra di Lauoro, di I\pma , del fie-

gno,e d'Italia . V'bà chiferine che tali Terremoti duraro-

no intorno a trefelliniane-, di maniera che ogni dì naturale

fifentiuano vna volti,ò due. Spmentati ì Promani non or

diuano slare dentro alle cafc , ìnadimorauano fuori d'effe

fatto 1 padiglioni.

JL dì 2 5 .dì Cjennaio venne sìgran Terremoto , che ol-

tre l'ordinario effetto del mandargiù lefabbriche, duran-

do 1 5 giorni,non v'bc !>bedonna quafi,che trouandofigra-

naia,nonfifperdrffci&ifcvnciajfc.ln Venctia incredibil-

mente nacque.-Abbattè a tara il Campanile di S.Siluefilro

portandolo lungi da'fondamenti.

Ma quello nella Marca, efpetialmentc in Tforjcia , la-

quale per la maggiorparte andò male , c viperdono più di

5000 •perfoneper efiere accaduto di notte
, fu, comefipuò

credere,lagùmcuole.

Vari luoghi d'Italia , efra gli altri la Tofcana,e 1‘fim-

bria furono notabilmente guafii da' Terremoti . E(feudo

all'bora il Tapaa I{icti, neparendoglicofificura habita-

re
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vefecondo ilfolito » fifece ordinarfuori alla campagnav- •

na piccola flan^adi tavolefottilifjìme , aedo che quando '* ' ' b C
"

bmc gli fuffe cadutaadojfo > poco ò ninno nocumento pffi ‘S
teffe fargli.

aprendofi e difìaccandoftzm Monteda gli altri monti 114*
nella Borgogna òppreffe molte migliaia dicontadini.

7J/>< di 5 00, buonimi mortifurono contati s/ì lsSipide- Borgogna

popoli Saluij per lefabbriche cadete lorfopra. Coli da cer-

ti altri monti /piccandofi moli di pietra grandiffime con- gcn.+i.

C *

ciarono molto male alcune ville diJbttOyfoprnle quali san
dauano rotolando.

In Bologna il dì del issatale del Signore finitichefuro- ch^Ghi-^
no ti diurni offici] notturni ,molti edifitij, & in particolare ,i,d *

il tettoie la volta inficmc della Cattedrale crollati dal Ter
Ik>i08oa -

yemoto,rouinarcno con grandiJfimOìefpauentcuole rumo

-

re^ne perfona vi refio off(fa. /
Ter vngran terremoto la Città di Brcfcia fu qnafiaf-

B -

fatto rouwata.Taiole precifi del Coivo. Buttì*.

Simigliante infortunio prouarcno molteparti della So-

riarmapiu dell altre Tripoli, Antiochia, e DamafcOjCpiu jfcdbvwè?-

ancora Catania in Sicilia morendonedai 5000 . oltre il ad
J

s^ h,°"'

innumerabihycbe per lofubilogonfiamento del Mare intór

no a quell 1fola furono annegati, filtripongono quejìo -

auuenihentonel 1 171.
Mi iy. di Febraro ne i confini della Borgogna fi Kl”kb.

fece vn Tcn-cmoto grande , & in vna notte fi rife- ìnchron.

ce tre volte. Vn Caflello deferto appreffo a Clunia-
co fu inabijfato delia terra riempiendofi d'acqua quel
luògo - - v .

Tutta Pitalia notabilmente tremò » e particolarmente T

1

*7

la Lombardia per 40. giornuontinoui,donde infinite cafc a*°%[
atterrò,e quello, chepare incredibile,fu l'ejferefiata moffa

Barcn *

vna villa intera , egrande dal fuo luogo
, e trafportata in

iuIia
*Y

vn’altro molto lontano, , >

1
1 ; id Stan-
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tofi6 stando il popolo alla Mefa nelDuomo di Siragcfa in*

piat.ìn vi mno a i j o%6.per vnagrande[coffa c'hebbc,faluatifi due

Siagof* 'foli Chiericisui rimafero inorti tutti,

** \ ^dì 3 o,di Dccemhre aitantiil cantar del Gallo a Md-

il
F,ac

‘ gonrafuccodette sìgran Terremcto,che conquajfatigli edi

Magóta
. vafì di terra,come dijfero molti vafai, vvtandofi l'~

'• vno nell'altro fi ruppero.

Fino al^Sl .non hò letto di terremoto notabile.In que*

S’igeb.^in fi'anno altre Città in tutto,altre inparte caddero , & altre

chlon
’ finalmentedà monti per 6.migliafcefeto aita pianura.

741 •per vn anno intero fatti muouerfi la terra fatto i piedi

cKon.
1

" Confiantinopoli.

Conflati JSjclla Qallia Gotica > vn monte, chefoprafiaua alHo*
unopoii'

dono diuidendofi davn altro contiguo, doppohauermn-

Sicreb. in datofuori per molti giorni ynmugito come di toro, congra

Ga.
r

°a fracaffo dicafe \di Chiefe, à'buom'm,e di gfiumtntiromò

ma
* per terra.

510 La Città di Burdigala tutta fi mojfe , e'I mouimento fi

T“
s

r

! ftefe a confini della Spagna , & a monti Tirenei ,
liquali

Stùdi ga per lagran violenta di quellofi ruppero, vocifero mol-

la
* tifimi huommi,<& animali.

Horrcnde cojfcfono quelle , che diuerfiMttm i riferifeo-

Contian- nod'vn terremoto.MoltìJfime Città, dice ^Marcellino ap*

liuopoii.
préjfo il Baro uio , e le mura di Confiantinopolifatti difre*

feo con 5 7 .torri pervn Tenemoto vomitarono . T^ccforo

parimente tintore vicino a que tempi ferine , che quello

‘

' fuperò tuttigli altri Terremoti paffuti .e per lagrandma,

e per la prefteg7a,e per la longheg^a del tempo, perciccbe

duròfei mefifientra mai cejfare,e quafi pertutto l Mondo

,

con infiniti cafi c danni in terra,en mare.^iprendofi quel-

v. la inghiottì Villaggifetida numerofin qualche luogo[onta*

ne grandifi
peccaronofabito , altroue [naturi abbondane

7"
d‘acque,doue nera penuria, & innumcrabili allerifurono

fradicati.ll Afarepafsò ifuoi tcmini,e gettòfuori con ir*

peto,

4

\

f
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feto, e quafi con vnafrombola, pefei di marauigliofagran-

de^a molto ifole co ' loro habitatori s'affondarono , e più

nonfi videro,

E cofa degna ancora chefifenta quello , che in Conjlan- :

tinopoli l'bnperadore ,& altri in tanta confufionefecero. jì.i4, «pi

iAdì 24. di Settembre fi fece quefio terremoto , dalquale â

c ’

atterrito l'Jmperadore Tcodofio, c'I Vatriarca Troclo con Baion.

tutto! popolo vfeirono della Città', in vn luogo detto , il

Campo . Quitti con tutto l'animo recitando Letanie

,

altrepreghieregndauano mi/erieordia a Dio , alitando ecco

che vn fanciullo dal meg^o della turba rapito
, <& aliato

in aria ,
e si in alto ,

che più non appanna , vdì quelle voci

con lequaligli .Angeli fogliano lodare Iddio,difeefe abbuf-

fi,& auiiisò a tutta quella gente , che quelle erano le lo- *

di , che colà sù haueua intefo
, e che doueuano anch'eglino ‘-J*-

cantare a Dio

,

San&us Deus , San&us fortis , San&us
immortalis ,

miferere noftiri . Suaito cheintefe qucfto

ifcPatriarca comandò che’l popolo le recitaffe , e l'Impera-

dorè , e l'Imperatrice Tulcberia ordinarono con vn loro •

Decreto,che per tutto il Mondo s 'introduccffero,& offer

-

stafferò . il che fatto il fanciullo tantoflo , chebbe detto

quelle parole morì , e’I luogo fu chiamato , La diurna efal

-

tationc ,

Trefa 1\oma da Alarico occorfero molti prodigi
'j
,fra 4 f0

quali furono particolarmente i Terremoti. Dimoiti luoghi

(dice ì^iceforo) con tari t'impeto,parue, chefi rompe(fero i 3 6.

foffitiyO tetti delle cafe, chegli habitatori, chefi trouarono

in effe, videro per quell'aperture chiaramente il cielo,edop
4 '

po queflovenntro sì bene ariunirfifra di loro quelleparti,

che non rimafe alcun fegno di rottura . Occorft il medefi-
mo nelle naui, e ne' pauimentì delle cafe, conciofia cofa che

aprendofi alcuni granai in vn tratto col grano , chefubito

m gran quantità cadde , furono affogati quelli , ch'era-

no di fotto, e filai s'accommodarono in quelle fi(fu-
--

2^, re
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re sìgiufiofe per l‘appunto,cbefi dubitatici donde fojje ve-

sco. lì. a.
unto quelgrano,chefatto haueua sìgrandeftrage diperfò-

n. q. 1.30. nc. Dicepoichéfu effetto dell'ira di Dioper Cingiuriafat-
3 ** tada EudoJJìa imperatricefancorché morta, a S. Ciò. Cri-

fofiomo.Cofa tale ancora Seneca.

394
CMolti fegni infausti precedettero] la morte di Teodo-

>tnbr. m
fi0 fmperadure,e particolarmente terremoti in varieparti

Theodor, del Mondo. S.jLmbrogio nell'Orationefunebre da cjfofat

tafopraiImperadore prende diquì lamoffa delfino parla-

re. Hoc nubis(^/ce;motusterrarum graucs,hociugcs

pliuuq minabantur,& vltra folirum caligo tenebrofior

denunciabat,quod clement ifàm us Imperare* Theodo

fius rcceflfurus eflet è recris,&r.

j6s L‘Oriente nella Jlfiafu trauagliato da' Terremoti,e co

me per lo più fi credette , nonfinga particolare ordine di

Dio,guaftaaonoquafi dafondamenti la Città di 7^tgga,po

feiaebe in quella , nella quale gà la nosìra fedefu a pieno

determinata , gir approuata, era ali'boraper la crudeleper-,

fecutione degli oirriani quafi efiinta.

3 65 In vn ricco,e celebre Monafiero di Monache 200.neU

cyriìio”
^ ^ebaida difop) a,fipeccaua in quefio,ancorché per altro

Jìb. 1.5,7. fojfero buone 1{eligicfi,cbe ammettcuano l'altre per duna
Tebaida. Mn finen^0 maj fa biafimare vna dell'altre per

bontàfiuperiore,era burlata,e minacciando ella , ebefareb-

bonogafiigate da Dio vfcì dal Monafierìo , gir eccofubito

cader quefio,& vcc’.àerc tutte quelle mffibine.

340 Succitata dagli.Arriani all'aperta la perfecutione con-
oiieme. tra j Cattolici,Iddio accennando quantofioffe offefo, gir adì

rato mandò vrr marauigliofo terremoto per tutto l’Orien-

te. Di quefio rendono teflimonianga certifilma huomini

p.Orof.u, primariafanti. San Girolamo dice così. Multa? Orientis

Ephi
9
» i

vfbes terrjemotu hòrribiliconciderunr. Taolo Orofio,.

vh.ìs. Terramorus hornbiJis,qui plunmas Orientis vebes

Iip!
pud

Effrcmmedefcrimndoi fuoi tempi infidi-

l.?ìV
*

affimi.

li: :il
f mieti If .

N
' X



DISINGANNO XIIII. ^
t ! cijjìmi. Terra tremifeens à facie Domini fub pedi-

> busnoftriscommouetur,vtnobisnieturrincunar; 5c
necficobnoftramduririam formidamus. Vrbes in-

f tegra: abforpr.Tr fune ,& loca .ab ira Domini defolata

fune; & nec tic trepidanti us. Sol femel & ircrum meri-
* dianis horis fupcrnos obfcurarus cft : 8c nec fic corde

i pauemus, BellaPerfarum , ac diuerfarijm genrium
l barbararum commora fune, &regiones noftrasdcfo- • "

1 lauerunt, vtnosmeruentes Deum poenitenriamage-

$ remus , cum indigeamus vtique poenirentianon die-

i \
• rum aut menfium, fed remporum plurimorum: Se nec

; ficconuerti volumus.

Itroueparimente ragionando contra quelli, che altri-

buifeono iTerremoti a cagioni naturali, e non a 'Dio , che
per nteT^o d'effì ne minaccia , raccontando i maravigliofi
effetti diquelli , dice fra ialtre cofe de TYlonti dell’^Arme-
nia feoffi dal Terremoto, At dicite nobis rurfum modù dcTm«

r

.

quomodo per terrarmotum montes Armeni? ab inuicé tnot -

diffirijin mutuum quali conflifìum impellantur,ira vt
AIIne,,i,,*

ignis videaturexcirari,plurimumq. fumare,exTic fati*

ctiam longa loci intercapedine ; turfumq.locorum in-

rerualli di fi un&i montes, finguli Tuo ordine,ac loco có

7
lì Ban t ìcon quel ebefegue.Con tutto ciò ancorché tutto l’O- Aniioch»

4 rient
fP

afijfe sìgran trauaglio,Antiochia Città,'nella qua
lepiu "voltegli jtrriani haueuano celebrato leradunan%c
loroyfcriuono diuerfi,pattilo tirianno intero.

Ter tre giorni continoui tremò \orna con que'dannidi J 36

rilieuojcbe infimigliante occafonefogliono pronaifi. naur.
ph
&

Scritte Teodoro Lettore citato dal Baronie, che douendo aili-

fuccedere nn terremoto in Tìcocefarea,Vnfoldatoentrato Theodo.

4 nella Città vidde in effa duefidati , cheftauano per par- ]'^j
co1 -

tirfhe dietro adeffìvn certo altro chegridaua,e diccuafal ahi Nc*
i-

l* cafa dou è Carca di Qregorio,(Tdumaturgo)Venne c<r^Ka -

t]
tremoto>e la maggiorparte della Città cadde, e la ca-

S '

; 7{n 2 fa

A
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fa di Gregoriofacitore de miracoli flette inpiedi . Conferà

miamo il cafo del terremoto con l'autorità , di San Gregorio

T^ffenOiCbe yiueua all'bora. Noftris temporibus,cu

m

gratuflìmis aliquando rerrxmorus ciuirarem labefa-

àaffec, & omnia propemodum funditus perijflenr,

publica,& priuata a?di6cia omnia corruiflent; folum il

lud templum manfit infraftum,& iiiconcuflum.

Trebellio in Cjallieno. Iruer tot bellicas clades etiam

terra?motus fuir, & tenebra? per multos dies : auditum
preterea tomtruum,terramugiente,nonlouetonante.*

quo motu multa? fabric* deuorata? funtcum habitato-

ribus, multi terrore mortui: quod quidem malum tri-

•flius in Afiaz vrbibus fuir. Mota eft,& Roma,mora &
Libya: hiatus terra’ plunbtisin iocisfuerunt,cuma*

qua Calfainfoifisappareret,&c.

tuanno memorabile, Nam fuit terrarmoruseo vfque

in Cot
?
d! grauis , vt ciuitates etiam terra: hiatu cum populis de-

perirent.

ì j 8 ?Dell'Oriente alcune Città andarono per terra , lequali

fn Aicx*
1*^efFanclro Imperadore pofti infime molti danari , volfe

Oriente, che firifaccjfero.

pio"* in
Sìprodigiofe,& horrendefurono lecofct ebefi viddero

Traiano.? in Cielojn terrai & in mare al tempo di Trenano Impera-
dore trouandofi egli in Antiochia chepar bene ycbe Chri-

Ho Signor noflro di quel tempo intende(fé ,
quando diffe ,

Erunt Tigna, Sceme fi poffono apportar meglio da mey cbe

con le parole ifleffe di Dione , ilqualelc deferiue a lungo •

Dum vero Antiochia: Traianusageret: atrox&fune-

ftus motus ferrar accidir,&c.

Hell'*4fia la Citta di Laodicea per vn fiero terremo^

Cor Tic. t° andò per terra , ma perejfer riccbijfima quanto prima

hiftor.1.4
- fu rifatta da'fuoi Cittadini. Intorno al medefimo fecola

Scn. Epif. Seneca cfaggera i terremoti auuenuti innanzi a lui in que-

?I
* fio modo

.

Quotiens AG* ,
quoticns Achai* vrbes
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vno tremore cccidcrunt’Quotoppida in Syria? Qiioc
in Macedonia deuorara fune? Cyprum quotiens va-
ftauic haxdades? Quotiens in fé Paphus corruit?
Frequenrer nobis nuntiati fune totarum vrbium in-
teri tus .

Hota fa questimo fu quello
, che noi altri Clmfliani

non potiamo negarlo
,
quando (hrifto Signornofro fpirò?

tanima sàia Croce, e dice l’Euangelio ,cbe Terra mota “f**
dl

e ft, & petrx fa (Taj fu n r. E ciò non folamente in Gierufa-

lemme, ma in diuerfeparti del Mondo.come atteflano fer

-

minimamente gli huomini del paefe nella TcfcanafuiMo
te della ffernia.& a Gaieta,dottefi veggono,& io co'prò
pri occhiho viflifpeg^ati i Monti,indici Città nella Tra-
cia (non soffiano quelle 1 2 .delle qualifritte Tliniofotto PIi . libf#
Tiberio nell'afta) fi fprofondarono in queflo medefimo c - 84-

tempo dice San?Jlgofimo. il Baronio tuttauia vuole,che £"&£*•
non fojfencl giorno della morte di ChriHo quella rouina
delle 1 2 . Citta nell ^4fa,come credette Orofo,perche non
concordano i tempi , efu alcuni anniprima ; Tifeffofi po~
tra affermare diS.K^igofiino,ogni volta che voleffe ìnteii

dere di quelle 1 2 . \

Ma chi non ifiupifie, enoritraficolainvdendo quello

,

Libi».;
\

che quiuipure ilmedefimo sfgoftinoriferifce

,

in famofo
quodam ternmotu centum jLibyaj vrbes corruifTe?-
Facciuffi innanzi chi HOGGIDTvede,ofintequefiiqutifi
incredibili Terremoti.

Fidena Citta de Latini intorno a jo-anniprima,(he Fidenlu
Iddio ne mandaffe ilfigliuolo al Mondo rouinando vrìJln
fiteatropiù 3000o.huomini vicolffotto. -

Epure molto maggioreftragefit quella nella Scria, do

-

luftlibr0

uecon molte Città ne rimafro morti 170000. sorìa.

Di 5 7-terremoti andò a ?\oma l'aunifoin Vn annofolo, P
g-

ef quello , nelquale i Bgmanihebberù da' Cartaiinefi la
C

r°*ta alTrafmeno.

ù'vn*Nn 3
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P. o rof.
fD'vn altrofimilcfcriuono, che pure a 1{ma tutto paj

lib^.c.13
. s£jn })altcr noucllc bora dall'ma , bora dall'altraparte di

Italia di Terremoti , e confeguentemente di ville, e di ca-

sella diflrutte affatto,

p/orof. S'intefe altra volta dali^Achaia , chedue Cittàperno-
i«*>.j ..c-3

• me Sura # heHce[palancando la terra quafì molte boc-

chefurono da effa miferamente inghiottite,

il più anticoTmemoto del quale s'babbia memoria

,

Tenemo c che fu sì prodigiofo , che trappafsò in proverbio ,
dice

chiffimo'*
Genebrardo l'anno del Mondo 3 3 84. quando fu percoffo

nella feri* da Dio di lebbra il I\e Otfa , come fi legge fecondo efo

Tatli^pp- Genebrardo nel libro 2. del Taralippomenon cap-ià.ma.

lib j* io non bò faputo fcorgerci tal cofa , Fajfene bene mentio

-

ne dal "Profeta oimojfe in vn certo modo , che dà ad inten-

dere ,cbe [offe Terremoto infigne , poiché ponendo Han-

no , nel quale egli profetò vfa queflo modo di dire. Ver»

ba Amos
,
qui fuit, &c. in diebus Ozia; regis Iuda , &

in diebus Ieroboam filij Ioasregis Ifrael anteduos

znnos tetcoemotus ,éda Zaccaria parimente, Et fuga-

tisi ficuc fugiftis à facie rerrzmotus in diebus Ozi*

regis Iuda.

Se tanti in fomma , non folamente quejli , che bobbio*

mo qui con brevità raccontati , e\ molt'altri , che ò non fa-

ranno venuti a mia notitia , ò a bello fludio hauerò troia-

[ciati,& infiniti forfè de' quali non fi fa motto do

gli Scrittorifonoflati i Terremoti
,
perchefen-

tendofene alcuno adeffb , tanto maravi-

gliarfi,a quello,eh'èpeggio dolerfi

cheHOGGIDI'filano più,Q
r- -( maggiori di quelli,

v che gli v
•

antenati noflri foffi-
' ’

-f

; . . rimo? v
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Che gli huomini ne più fpeflo, ne con maggior danno
fentono 1 inondarioni de’ Mari

, c Fiumi , e’ moui-
menti, e* naufragi in efli HOGGlDl'di quello che
fenrilferoi lor Padn',0 Aui.

DISINGANNO XLIV.

E crediamo a Tlinio , fiunt fimul cum pjio.fi.t#

Terra?moru,& infidationesmaris, eo-

dem videlicet fpiritu infufi,aur relìdé ii.& ino»

ris Gnu reccpri. Hauendo dunque noi ap f

f§ portato tutti e terremoti
, de' qualigli jlu.

tori graui , che ne fono -venuti alle mani
con qualcheparticolarità ragionano

, paJfaremo all'Inonda
tioni,efamiglia nti cofayche dal?acquefa nell’acque rifulta-
no. Tofaiache non meno quefle dell'altre calamità ragio-

neuolmeate intimorifaono i mortali di maniera,chefi dan-
no a credere

, che tali, e tantealmenogià non accadefjero

.

HOGG

I

d rhaueranno efalamato in moltipaefi y quan-
do fi farà intefo , come l'altr anno s'intefe , chea M efina »are a

"tirofi vn miglio dalla riua infa HeJfo il Mare , lafaiando
il fondofantfacquaiefacendo vedere in quellogran vuoti,

,ofi ^u»
come cauerne

, ma fubito ritornando al fuo luogo liberò
I ua *

quella Città: da vn gran timore. Quanto a'fiumi , che
con l impeto e furor loro facciano rifuonare da ogni parte
H OGGI DI'

,

Mai più , e voci tali , non vhà dubbio al-
cuno . Ma che quefe non efeanofolamente dalle bocche
delle donniciuole, e de’femplici, & ignoranti huomini,co-
tne mi ricordo toccammo nelprimo Difinganno, ma le per-
fané tal bora del primo boffolo ; fentaf digratta tJMonfi-
gnor Bonifacio Vanno'ggifcrittore moderno^ dame gran- Bon.van.

demente/limato , HOGGlDiano, tleinondationidel Te-£1
'%'

Hdtefdice eglìjauueniunno anticamentepiù di rado;tìOG

-

7<?4*

'Hn 4 GlDI'
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tifo vn temporale , che durò molt'borene fommerfc 44*

con quanto era dentro .Ecceffìua perdita;c moltifallimene

ti di Mercanti, morendoti di piu 1 5 90. kuomini.

D vn armata del pe di Spagna tenuta inoperabile , e
Ce

*

r̂ fp4

•mandata contrai'Inghilterra perfierijfma tempera a di i:b*ó.

i o. Agoflofìperfero da 3 2 .legni,e s annegarono 10000.

di quelli , che verano, e I 000. nefuronopufi, e condotti .

prigionieri in Inghilterra.

Riceuette Fifleffo I{e Cattolico vna tvifliffima nouella, Emduttf

pofeia che Gio.di tfhCcndoTga Capitano dell'auan-^o del-

l’armata Spagnuola rotta, e quaftperduta neII’Ifole delle

Cerbi poco prima, ejfendo di notte affalito da vn furiofif-

fimo vento nelporto dell'£nadura,fifracaffarono 2 2 gaw

Ice,
e
perirono intorno a 2000. foldati con Fiftcffo Gene-

yaleMenào^a* .

Conchìufa la pacefra il Tapa, che era Taolo IV\el pe Rom*T

di Spagna, adì 14. Settembre apparecchiandofetiegran

fcfte, la nottefeguente allagò in modo il Teucre , che fece

Poma, eccetto che ne' luoghi alti,tutta nauigabile co bar-

chette perfaluare legenti delle cafe , delle quali molte ra-

tinarono, & altrefabricbe,come il ponte di S. Maria,par

te di quello di 4. Capora, e quafi tutta la Cbufa di S. Bar-

tolomeo, andarono a male . 'ìfpn mi novefu Ìinondaiione
Fiorenz<

-

d'Arno a Fiorenza , e d'altri fiumi nel Bologncfe , e nella

Ppmagna, e sìfitta,che dicaiano che difmigliante nonfi

trouaua memoria. Fu predetta da 'ìfojlradamo tAjlrolo*

go Francefe in vnfuo pronoflico.

'Non fipuò veramentefpicgarc quanta feffe la ratina i54t^

per vna crudeli(fima fortuna nell'armata dell'/mperado-
’ a

•

re Carlo F. inperfona fitto Algieri , diremo filamente, Aigieri.

che vis'affogarono 1 5 .galee, r jo. natigraffe con altripie

coli vafilli,& infiniti marinari, e galeotti.
G
*** <

Vfcì di maniera il Mare Oceano da' fuoi termini nelle e.

fiume della Fiandra a' confini della città di Bruges ,
!

1
'*

che
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che molte città , e terregroffe con tutte leperfine alfim*

prouifovi recarono affogate, e pergrandefpatio di paefè

intorno tuttigli animali domefichi , e faluatichi ancora

furonofommerfi . Fùfentito quefl’infortunio particolar-

Holanda, mente nell'Jfile d’Holanda , e Zelanda , doue l'acqua fi-

prauangò tanto , che ricuoprì affatto molti luoghi pieni di

popolo , come Efilufa , Erlem , blende, e Brua, <& appena

fi vedeuano le ciutede Campanili . Dal Diluuio generale

fino all'bora vhebbe chi dijfe non trouarfi memoria di co-

Kcrna. fa ta^e% Tutt* *famigonfiatifi danneggiarono . Il Tenere

laboreflette alto mia picca in campo difiore.

JJÌ0
jl di S.d’Ottobre in I\pma il Teucresalgo 24.piedi,

e

dicono, che fi vede ilfegno a S. Eufìachio.Ccn le nautcel-

ie dunquefifcorreua per tutti i luoghi d'effa,che nonfife-

ropiù che eminenti. Vi s'annegò moltagente. Infinite en-

fi caddero. ^Iffermauano , che mai piùfoffea quel temi-

nefalita lacqua^ ma Dio voglia , che nonfi lamenta(fero,

fecondo ilfolito , del loro HOCCIDfpiù del doucre/Par-

lando di queJTinondatione il Doni nellafua Zucca,doppo

hauer detto, ch'egli haueuanell'Italia veduto calamità

*y
grandi, evarie,foggionge. [ tJWail Diluuio che rennea

3* Rgma per il Tebro,nonfù egli rn altrofacco?certofedia-

” mofede allefritturefante, noiftamo vicini alfine di que-

** fta machina,chefaranguerre , pcfliUnge ,fame, terremo •

Uè,**
egranfegnì. ]

Sui.! cs. JL di 1 4. di Settembre fi gonfiò talmente il mare fra

tinopou.* Conftantinopolì , cTera, che' fluttifuperarono lemuri

dell'ma, e lìaltra Città entrando l'acqua dentro ad effe •

Tra gli altri danni riportati per ciò da’da Turchi 1 3
000.

ne morirono in Conflantinopoli.

y.Vcmb. Tregroffe C/alee, che la HejntbUca di Venetia manda-

riandw
* Ud m ^ian^ra Per mercantia, duefurono nelmare Oceano

' fimmerfe per fortuna : nellequalimolti nobili Cittadini,

c

degli altri più di 500. perirono, ejjendofìperduto più

di
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il 4000. libre d'oro di mercantie . La qual cofa per l’ad-

dietro noti fi sài (dice il Bembo) che auueniffe già macche

taligalee fen%a percuotere in terra dal marci e dall'onde

fojfero fommerfe . Toco doppo due fimili galee cariche pa-

rimente di mercantie in quelloftejj'o marefofpinte dal ve-

to nel lito fi perforo.

Tsfell’^Autunno per tutta quafi la Lombardia così con-

tinue pioggiet e tempeflefurono, chetici Bergamafco tac-

que crebbero 1 5. piedifcpra l'vfato lor corfo , e molti cdi

-

fitifgettati a terrai e ponti difodc pietre fuetti , e trattift

dietrogran numero di donne, difanciulli , e d'huomini con

il loro repentino ìmpeto affogarono. Jlncora nel Brcfciano

fecerograndiffìma rouina . il fiume Adige hauendo alla-

gatogran parte di Verona, e rouinato molte murai e cafe ,

portò via etiamdio vn pontefermi[fimo pofto in mego al-

la Città. La Brentafimilmentefoprauan%ando in più luo-

ghi le ripe guajiòy e difertò la maggior parte del Tadoua-

710. Il Tò in maniera danneggiò di là , e di quà da'fuoi ar-

gini, che riempi tutte le cafe di lamenti , e di lagrime , Il

che per vnafignification diurnafopra la venuta de ’ foran-

eefin Italia da tutti gli huomini era creduta, eperaugu

rio certi[fimo riputata. Il Teucre in Roma qucft’antio me-

defimo s'algo 1 3 .piedi.

Sìgran tempejla d'acque venne fvpra Conslantinopo-

li , che a di 1 2. di Luglioguaftandò Soo. cafe , vccife

3 eoo. huomini

.

In Boemia ilfiume .Albi crefcendo rouinò molte ville

con le lorgenti. Vicino ad Halle Cittàfoprauan^ò le mu-

ra di Sula, e nella Taringia più di 40. ville congli huomi-

ni,& animali perirono.

Fù l'inondatione delfiume Mofa , e dVuale appreffò

Dordracoper le granpioggie,eper logonfiamento delma-

re, e 70. ville in tutto reflarono aJforte.

Crebbe sì l'jLrko a Fiorenza,che l’acqua fopra le con-

trade

*49?
P. Bemb.'
lih.a-hift.

Lóbaidia

Roma.
>49®
Naucl.

gen. JO.
Bc ali j>

Conftan»
tinopoli.

* 43 *.
Crani, in

Vand. 1.

u.ca p.37»
Boemia .

1421
Georg, in
£iui n. in
Doid.
Holanda.

1331
B. Cor.p»

Fiore*» *
'
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trade era alta piu di 3 . braccia , e di 4. pontijche v*erano

fopra ne diftrujfe 3 . inficine con tutte le molinai e moriro-

no per qucsìa inondatione più di 6000. pcrfonc.

TaVc
?

i°i7. T>' Ottobre ilTo ruppe in più luohgt gli jtrgini del Irla

rombar- touano>e del Ferrarcfc , e vifece per tutte quelle contrade

dia.
.

fmifurato danno con morte di 10000. buomini . In Cipio

Cifto.
plouue j g .giorni continoui,giorno,e notte, laonde allaga-

do in molte parti l acqua perirono più d'

8

000. perfone. In

ifpagnafmilmcntefu vn diluuio d’acqua, e ne crebbe un

to ilfiume di Suiglia , che qiiafi giunfe all'altera delle

mura della Città,con grandifimo danno.

0 poco doppo eIfendò 'Doge Bartolomeo Cradenigoa
ii. Tu\g.h.

ycnetia jyjarcjjg0nfiò piu cfje maibauejf
?
fatto minac-

Venetia. ciando d’inabijfare quella Città. Fu creduto che per ifpe-

tìale aiuto di S. Adarco,di Svicolò, e di S.Giorgio appar-

fi ad vn pefcatorc , alquale donarono vn anello acciòcbe

glifojfc prefiatafede da gli buomini fi fiampaffe quelite-

„g? uidentiffimo pericolo

.

Nauci.^ tanta inondatione del Marefuajfalita la Frifiayche

fu"’
4*’ 80000. buomini vi s'affogarono ,

perl'irreuercntia d'vn

rri

u8i °f°^at0 a l Santijftmo Sacramento

.

chron. il Tenere vfcì delfuo letto , efuperò di 4. piedi l'altare

Roma
* ^i Maria rotonda. Igei 12S0.fi legge fino allefiale di

S.Tietro.maforfè è la medefilma inondatione.

Intorno allafcfta di S.Incoio nella Saffonia molte vil-

le rimafero fommerfe.

Guglielmo, Rfccardo y c Maria figliuoli cTHenrico I-Ke

Geo re. lì d'Inghilterra nauigando dalla 7gormarmia verfol'Inghil-

gl" règt" terra per vna fiera tepefiaddata ì.ifcoglio la naue,perirono.

chto C p. Ritirandòfi indietro il mare di Sicilia.quafi s 00o.ptr*
lnghiltcr r m i' rr

2 * J r

fine affali , Z? opprefie.

12 64
Append.
Schafoa»

burg.
Saffonia.

11R0

la

B
.Adi 7. Gennaio l'Oceanopaffuti i fiuoitermini inondò

in Lucio tutti queipaefi più baffiy morenduui quafi tuttigli anima-

Siili*.
I** e&ran moltitudine d'buomini , de'quali affaifi

faluaro

-
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notài tetti , e lecime degli alberi , e ciòfu di notte e durò

duegiorni interi
. ^

Id fiandra patìgran rouina dal mare vfcitadalfuo Gui.Neu-

luogo all'improuifo coprendogran paefi cogli habitatori.

• Chi HOGGlD l'ha veduto , ò vdito alcuna Città dal- c.i.

Vacquemarinc occupata, efcpolta ? EpuroAdnagià po-
° ce

1 ?}

n

f‘
ftafuifiume Tò,e dalla qualefu chiamato il mare diària Rob. Ab.

fico, adejfo è habitata da'pefci , vedendofene , dicono, le FjJ^
h

ra

°*

punte delle Torri/blamente. Quando poi ciò le atmeniffe , .

Adria

non ho per ancora letto.quello è ben certo che del I oo.da
g,

1^
ua molto chefare à'Femtiani in terraferma . 'He qitefla f*

lo«“>

d’ejferfola de :

tefforbitante de 'Hettnno al mondo efem- còca c’it

pio,efpettaccio può dolcificando chefi dica,cfi legga che ^oin
n
a

cU*

iiellafRomagnasù i confini di lamino vi foffe vna città gna ho»
per nome Conca, contenuta , come trov.o nell’Ffarcato di

J\auenna ,& hoggifi vegga nel fondo del mare t’alcuno

v’hà.che non debba di ciò dubitarefono io fragli altri,che

hò veduto vnafrittura autentica del 1064. pertinente

alla noflra Badia di San Gregorio in quelle parti con que-

fie parole. Monafterij Santìi Gregorij,quodeft finun

in territorio Conca iuxta fltiuium Concha.* ìkc.ilqua-

leda Tlinio èchiamato Crustumio.

Fece il Tenere alfuo folito cheper Emoniafi poteffe na- Ro
*s

a

*

uigare,& efiremamente tiocquc alla campagnafpiantan-

do infiniti alberi non chefeminati, e tanto piu, quanto che

ciò due volte neU’islejfannofece.

Così nel 79 2 fu trattata PKoma da queflofiume, menò PIa .

viafico dafondamenti la porta delpopolo,il Tonte molle

,

Rema.

& altrefabricbe»
r
Hpn potendo in quella calamità leper-

fine vfeire di cafa affidiate dall’acqua , il Tapa mandaua

loro cariteuolmente co’burchi la vettovaglia. 7,*

^di 2 6.d’Ottobre doppo vngran terremoto , èj(fendo
j

Impcr. Leone Ill.nimico dellefagre imagini, il Trlarepaf Abb.
’

fando ifuoi confini imperversò contrala Città di Confian-
t

£°"

>
pnopoii

tf flirtiiftnrv
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tmopoli gettando per terra Monafleri , e Chiefe affai con

grandijfima mortalità dipopolo. Adolt'altre città hebbero

l'iflejfo infortunio , nella Traciay Kficomedia , Bitinta , e

Tsjlègga, nella quale vna Cbicfafola reflò in piedi.

Al tempo di Tapa 6’regorio 1 7. che cominciò afedere

del 7

1

6. per 7. giorni eontinoui I{oma da Tonte mollea

S.Tietrofu co' Legnifalcata comefefojfefata vii mare.

Lacittà di Aialamoco appreffo Venetia fu ricoperta

dal Mare,e la Chiefii VeJcottale perciò tfàfportata a Cbiog

già . Il Tenere e l'tAdige pergrofijjime pioggefoprattenute

in tutta Stallalafigareggiando di mofirare il lorpotere

,

quelloforniontò le mura di I{oma)facendo temerebbe non

fo[fe vn altra volta tornato il Diluuio generale , e quefto

gettò per terragran parte dellafua Verona.

Adi 2 di Settembregrandijfima copia d'acque cadde

dal Cielo , e particolarmente in \oma , doue il Tenere sai*

%ò fopra le mura della Città. Morì fenga numero la gen-

te, e gli animali per tutto.

Il Teuerepure con lefue troppe aeque fece gran nocu-

metàa quella città, il godano in Francia riempiffi di nar-

do, che andò congran copia a riuerfarfi nell'Arari fiume,

chefuol mettere in effo Frodano.

Di Settembre piouue tanto, cioè per 2 o.giorni contino-

ni, che in molti(fimi luoghi nonfi puotèfcminarc. Ifiumi

Ligeri> Flaueri ,
ò Meleacre, il Frodano

,

/'Ararifecero in

Francia gran rouhie
. Questo in particolare vtiito col

ladano gettò a terra inparecchi luohgi le mura della cit-

tà di Lione.

Intorno al 45 7. effendo Imperadorc Leone nell'Orien-

te caddero tant'acque in Consìantinopoli
,
e nella Bitinta,

cheper tre, ò quattrogiorni eontinouipareuanofiumipre-

cipitati dal Ciclo. Ter violenta d'effefi. riduffero inpiano

alcuni monti, e reftarono rouinate alcune ville. "Nel lago
r
Boana)ohe nonèmolto lunghi da 7{icomedia per lagran

quan-
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quantità di materiale d'immondezze, che viforfè dentro

fifecero , eformarono alcune Ifile. Senti(fifecondo S.Gi-

rolamo vn Terremotoper tutto’l Oliondo , il mare vfcì

dal lido, & in molte Città della Sicilia, e d'altre Ifolejh-

rono oppreffe perfinefen^a numero. Ilmedefimo trattali- Terremo.

do deliattioni di S. Hilarione

.

Ea tempi. Ila re rendalo

tu tonus Orbis, qui poli Iuliani mortena accidit, ma. do.

ria egcelTa fune rerminos fuos, Se quali rurfum Deus
diluuium minaretur, vel inanriquumchaos redirenc

omnia, nauesad prarupra delata: montium pepen-

derunr. &c.

L'anno 489. di Roma il Tenere diflruffe pittigli edi-
i,b' 4

°
c!ii

fitij pojìi nelpiano. Così 1 00. anni prima , & altre volte Roma.

affai queflo fiumeingrato imperuersò contro quella Città

cbcdiedegli tanto nome.D'Ottauio jlug.fcriuecosì Suet•

Ad coercendas mundationesalueum Tiberis laxaujr,

Se repucgauitcomplecum olim ruderibus, &a:dificio-

rum prolapfionibus coarti atum. Segno pare a me , che

alihora il Tenere inondauafpeffo, clye trio piu di rado , che

IlOGGl D/'prouilo Monfignor Vannoditi.

Mafopra quanto balliamo breuemente toccato terri-
Dilu0

.o
bili fetida dubbio douettero effere altro che'l inondinatio- di Deuca-

rii d’HOGGIDI t i Diluuif, che anticamentefifecero . il

piu vicino a noflri tempifu in Tejfaglia affogandouifi la io ciu.c,

maggiorparte diquellagente,epochifcampando sù i mon

-

p* 0lof>

ti appreffo, efpetialmcuteful monte Tarnafo,nel cui con

-

u.i.c. 9.

tornoperche regnaua Deucalione , efiuucimc in tanta in- cilc.lg!

felicità que'popoli , che con certe barchette ricorrcuano a Oiof.ii.i.

lui , fufinto da' Toeti , e tenuto rifloratore del genere dIiuuìo

bumano. d*ogigc.

Vrialtrofamofo Diluuio vogliono che 2 3 o.anniprima

delfudettOy &810. eh'baueffeprincipio "Roma , fipro-

naffe nelC^dchaia defilando quafi tutta quella prouincia •

J£perche occorfi nel tempo, che inTebe regnaua Ogigejie

ripor-
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riportò il nomeda lui chiamandoli il Diluvilo <£Ogige

, fi

Ifole all*
come l'altro di Deucalione.

improuì- jDel Diluvio vniucrfale nonparlo a tutti ,enotiffimo.

^°ai m" rs.
cole ancora digran marauigliafi leggono effere au-

t. orof. venute nel mare, conformi alle quali pare amechetìOG*

"fSfi G l{D S' non fifontano. L’Sfola detta di Folcano, per cf-

ììb. i-c.?.fempio i nel mare di Sicilia già non vera , ma intomoa

c.8<- lì*
7* 183. anniprima che Iddio prendeffe carne con ifiuporede

1

o'

8
. ,f

: 9‘ huominiforfèfuori dell'acque all'improuifo , e fino a

vfy c.

9i
' queflo tempo dura , efi vede . t^talanta Città de Locri

popoli della Cjrecia effendo contigua a terra fermaper rn

v fluito impeto del Mare dislaccata da quella divenne lfo-

la. LMafupplìfcaperme Tlinio. Bafla cheH OGGIDÌ
non e‘lfecolo delle Hrauagan%e , delle marauiglie , e delle

miferie , comeficrede.

Che cofa vecchia , e non frefea d’HOGGIDI’ fi troua

edere, chefoprauengar.o qualche volta anche, co-

me dicono, fuori di ftagionc, Freddi, e Ghiacci

itraordinarij, & eccelìiu».

DISINGANNO XLV.

On potrei mai ridire quante volte io mi fin

maravigliato in udendo gli huominigiun-

gere al termine di dolerfifino,cbe le Stagio-

ni dcll\Anno non corrono piu HOGG'Dl\
comefoleuano , dicendo che da che Tapa

Gregorio XIU. riformò l'anno , c tolfe via quei diccigior-

Stagioni ni, pare, che tutte le cofe vadano al rouerfeio. Trorompo-

::: «mè no a quetto particolarmente i femplici,& ignoranti,qvà-

f do
° fifatin0m°^te variationi di tempi in poco tempo , bora

gii hog di nebbie,bora dipioggie
,
quando di venti,quando di netti

,

ciduuì
qUejiamattina nè trattaglia ilfreàdo,quefiafera affanna*

*
ranno

L
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ratine il caldo , hoggi ilfermo rallegra dimani rattnfik il

torbido i vmenti , e così di mano in mano infafìiditi ben

fpeffoda tanta incenera di Cielo , & inconflan^a d'a-

ria, come quelli, che di quella[olita fcambieuolcgga non
fanno ragione alcuna

, è loro diuife,chc mai pia fetifi tali

cofe vedute. Quafi che quel buon Tapa riordinando il nu-
mero de'giorni[rmontaf[ iglobi celefli,equini ajfegnaf-

fe,& imponeffc nuoue leggi a que', chegli muovono c da
quello,eh'era prima difordinàjfe iltutto,laonde HOGGI- ,

* -

Df
t
ilgoverno delle cofe qgàgiù fia fenon manchenoie, e

[regolato pofeiache non credo, che alcuno a dir qìteflo s'in-

oltri tanto, piu vario almeno, piu slrauagame, <& infom-
K *'

ma piu diffic ile ad effere apprtjò
,
preueduto,[offerto , che * *J I

so io? ehe ne tempi adietro. <y\ Ca[penalmenteparrai>chc

fi[.titano quefìe canoni, quandoprimato doppo, «he egli-

no credeuano , ò volevano ccmparifce
, o dura il rigor del

verno,gridando che. Mai piùfi vidde venire cosìprefio,
o partire così tardi ilfreddo, e di piu sigrande, c'nfppor-

tahile . Tochigiorni appuntofono , che ma perfetta di

feffant'anniflav.do mordacemente fifa in quefi'opinione
con tutto l ardire del Mondo la difendeua , affermando

,

che ellafi raccordami beniffimo , che bìfognav.a giàfui
principio di Triaggio alleggerirfi dì vefiimenta,e che HOC
CIO/' .oda queltempo che quel Tapa mutò l'anno , chi

ben voleffe . non può per lofreddo,che talvolta fgue fino
al (’ luglio. Deh che'lfreddo

,
qua/i che nonfoggììinfi alla

fiora io,non è nell'aria nò,ma nelle vofire offa > e nel cer- +

nello.Quando anche perla detta rifomadell’^fnnofi[of-
fe pofìa la mano negli Elementi, e ne Tianeti , la differii-

*

Rifarebbepoi alla fine in dieci giorni . Horsu cominciava
a farfi[mire il caldo verfo il primo di Maggio, non è ve-
ro? sì. Et bora donerebbe intorno a/li i o.di Maggiofiucce

-

derc il medefimox pure ìefperien^a non ce lo moftra.Ter-
che infomma quelpaffiggio avnafagiane all'altra , ò

[Oo del
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del Sole dallvltimogrado d'vn Segno alprimo delfcguen

tenoriJlibito fubito èconoficiuto, eficntito da noi , di ma-
niera che entrato il Sole nell'Ariete,per efcmpio » di ciò

s'accorga il Mondo tutto ,ma, òper le varie difipofitioni

dell’aria, e della terra , oper leproprietà , ò pergl'incon-

tri, ò periifiti , ò pergli ajpctti delle Stelle quando prima»

e quando doppo quel giorno fiprouerannogli effetti della

Trimauera, ò pure altraflagione. Laonde chi non viue/ò

-

lamcnteroine dijfe colui
,
per nonfaper morire , & a cafo

vedrà , che benefipifio auanti chefiamo alla Trimauera

nefpira vna co ta dolce^ga cfaria,e benefpeffo doppo mol

ti giorni fi finte brufea e rigonfia, cosìd ogni altrafiagio-

nefi vede,ma non s'anuerte,continuamenteMfiate qual-

che giornatafrcfica òfredda, cflnut rno qualche altra tepi-

da ò calda,il tempo infonema difintili varietà ripieno. Dif

fonante di quella maefira e diurna mano,che non ifi.ema-

no,an^iaccrefcano quefla bellifilma armonia dell'vniuer

-

fioMa quelli, li qualipiu oltreché tanto non penetrano per

ogni talefiuccedimcnto ordinario da che quelle sfere a que-

Jìoglobo della terragirarono interno, empirono l'aria di

/chiamaci tacitamente tacciando ipianeti, egli elemen-

ti quafi che alterati eforbitino , ne manchino co' loro in-

flufiì,enon fauoreggino piu HOCCIDUI mifierimorta

-

Stv. iì.j. Ih come giàfaceuano. Et quid hoc mirum eft, diceSene-

»• q-c.j6. Ca aceno fuopropofito, cùm videasordinem rerumife

. naturam per con (ti cura procedere? Hiems nunquatn

aberrauit. Aeftas fuo tempore ìncaluir. Autumni,ve-

ri fque, vt foler, fatta mutano eft. Tarn folftitium qua

acqui nottium fuosdiesrerulic. Suut& fub terra rr.i-

nusnora nobisiura naturi, fed nonminuscerta.Cre-

de infra,qtiicquid vides (upra. UMa appigliandociSo-

lamente alfreddo , da quejìo breuifilmo raccontopotrafii

credo argomentare, che per terribile che fintiamo vn'in

-

uernata non dateporgercifi materia di credere , ò d'efclq-

mare

,
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, che HOGCIDi' fi prouino cofe nuoue

.
perche

vrìInucrnopare, che venga piu tardi, opiupreslo ; con

maggior ò con minor rigore, di quello chefia /olito , ò che

noi ci raccordiamo, il Cielo , le Stelle

,

£// elementi nonfono

nel medefimo tjfere , c/;e furono fempre , ne cominciano

ROGGIDI' a procedere in quefìo modo . E cofa chiari
(fi*-

se.ep.23.

ma . Accenna chegiàparimente non ci era mai altro qua-

fi che direfagli huomini, come appunto adeffo, Seneca .

Putas metibi fcripturum
,
quam Immane nobifcum j4.tp.67.

hiemsegerit, quas& remifTa fuit&breuis; quam
malignum vec fit, quam piceporterum frigus,&aJias

incptias vecbaquffrcntium, Et vn altra volta . Vra

communibus initium faciam, veraperire fecccpir;fed

iam inclinatur in ìefta rem .Quo tempore calere dtbe-

bar, inrepuit: necadhuc dii f-.des eft; frpe enim in hie

mem reuoluirur . Vis fare quàmdubium adhucfic?

nondum mè commuto frigido aeri: adhuc rigorem

eius infringo.

JQuafi per tutto, e particolarmente in Fiandra il Fletto ,

la Scalda,& altri, in Italia alcunifiumi>e le lagune intor-

no a Venctias agghiacciarono.

Tutta l'Europa fenti freddo efremo: di Fiandra in

particolare shèbhc, che per tre mefi cominoui fipafsòco’

cani/opra la Scalda.

iAl tempo di Tapa CJiulio II. che cominciò afedere nel

1503 .fu vnafprifjìmo inucrno, che 1 agghiacciò il TÒ di

maniera cfje refe l"artigliarle con le ruote dell'cfercito di

effo Tapa. Seguì la Siate caldijfima, ( feccbijfima ,
perche

non piotine mai quattro mefi.
fiufcì l'Iìiuerno sì freddo , e lungo per le ncui , chen

gran copia caddero , che tutte le paludi intorno a Fenetia

s'aggiacciarano, in tanto cheglihuomini del contado,non

folo a piedi , ma eeiandio a caualloAndavano con le vetto-

uaglic alla Cittàfen^a alcunpericolo, eparticolarmenteil

Oo z Magi-
% ?

>*94
Ccf. Cip.
Fiandia .

ir6y
Ccf Cip.
Fundia.

UOJ
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Magiflrato di Mefite andò[opra un carrofino a San Se*

condo, che è nel megg^o dellepaludi . Et alcuni Stracotti

a cannilo pergiuoco con le lancearmate corfero l'uno con

-

tra l'altro nel Canalgrande, perlaqualefilo vanno lem

-

uigrojfc. Di Vino, difichi , d'vliue in tutta quella con-

trada , che è tra l'Alpi,& *fiumi Adige , c TÒ alquan-

ti anniper ejferfi ficchi tuttigli alberi pocofiuttofi rac

-

colfe .

Dal 'b{puembre al Margo il tempofu di dì , e di notte

continuarne-) tr ilpiù fereno, e cheto,e bello » cheperIndie-

trofi ricordale alcuno , efendofreddo fenoli venti conti-

nouo , c grande: Leneui, che erano cadute dal principio fi

mantenneroghiacciaie nel contado di Fiorenza , & in

molte parti buffe della Città piu ditremefi , e'I Marefu

tranquillo , Racconcio a nauigarfi,oltre alla credenza de

gli huomint. Timi 1 gran fiumi fletterò coperti di ghiaccio

lungamente per modo, che niuno fipoteua fileare . Casi

iArnofra gli altrifipotcua per ciò a piedi valicare feli-

napericolo in ogni parte.A di 8. di Mar^0 poi comincia-

rono afeendere lephggie utili , e dolci a tutte lefemente

della terra.

Il T\f:re Qotico s'aghhiacciò di maniera » che vifica-

mino[opra da Lubecca nella Dania,fatteci/opra l'Jwftc-

rie per albergarci. Cosìneli^q^. e 1425. «e/ 1593. il

Marc Cimbnco.

Tarimente il Tò flette moltigiornigelato . ?{efi
potè

-

ua mangiare ilpanefi non eraprima poflo al fuoco.

Dice non sò che di piu vnofiritor moderno , cioèche i

vini di maniera s
1

agghiacciarono , che non vfiiuano, ne

fi hqitefaceuano , benché i vafi, doue erano ripofii, fi
rom

-

pofj'eroì e'
l
pane diuentò fido, e duro in modo , che non fi

poteuafpèg%are,fi non s'adopcraua l'acetta,ò che colfio-

cofoffe rifiluta la parte 'numida di quello indurita per lo

freddo.

. ;

' " Fl\
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Tu sì cflremo freddo,che molti ne propri lettifi conge-

idrono, e7 Pò Cremonafino a Genettaghiacciatofipo-

tuta cambiare a piediferine il CoiroJ’iflejfodice il Bembo,

che ci s'andana , comefopra via corrente commune con car

vette,e con caualli, e/fendo tutte l'altrefirade chhtfe e fe-

polte deile neui ,& ogni riuo,e fhtffo d'acqua restando in-

gorgato (parole di lui) dalla duregga delghiaccio . La-

onde dormirono i mollili , nelle cantine i vini s'induraro-

no, perirono molti animaliJpeggaronfi congrandeJlrepi-

to gli alberi, e l'annofe querele per li bofehi , eper li campi

fijeccarono& arferofengafuoco, o fole gli vliuicTaltre

piantefimiH^e (chefu peggio) molti anche agghiacciatifi

trouarono nei propri alberghi e letti; Inditi) , oprefagi di

mortai carefila , di pefie, e diguerra , co/è chefurono poco

lontane, pofciackepresto incominciò ad incarirfi il tutto

,

che Tanno fcguentcfu'lTadottano
,
gli huomini , come le

hefilepafccuano therbe.

I ’ tinternofu atrociffimo .feccò gli alberi,e le viti . U
ghiaccio del Pòfugrofio dì I JT. braccia,che però gli huo-

mitu per duemefi continoui conle carra , e befiie cariche ci

paffaitanofengapaura alcuna,angi per ifpaffo ci ballaua-

Uo,e gioftfauaiioTvno contrà. l'altroficuramente..

Felicemente,
&• a buonfine cioèper darfoccorfo a Gie-

r.tifainnme affidiatafcce,che ilfuo efferato traghettale il

fiume Tigl i agghiacciato Ttetc Giouanni 'Fedeli'India.

Con fimigliaiite óccafione che ilfudeito I{e, di moltifiu

mifi feruì Henrico III. Tmpcradoreper foggiogare certi

popoli chiamati Lutiti/,.

Crudeli/fimo Inuerno ìrauaghò il Mondo, cioè dal

principio di ìfouembre fino al Maggio , eccettuatene

alcune poche giornate in me^go tepide ,fino al Luglio,

nelquale mefe s'agghiacciarono gli Jlagni , e i fiumi , e

fi fiaccarono gli alberi e la biade , alle qifili cofe feguì

fame, epefie « MeVce che Tapa Gregorio Decimo tergo

,

. Oo i cornimi-

B. Coir,

p. 3. & I.
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commutò gli anni , e confuje le Jlagioni.

L'fnuemofu ftraordinamente lungo di modo, che dt

An?F*à:. Marzppcr cinquegiorni flette la neuc alta vn piede fo-

ruId
* pra la terra, ludigran penuria di vino, e morirono quafi

tutte le pecore, e l'^tpi.

Rjgorofi(fimo, e lunghifftmo fu l'inuerno . Vnaneue

tu id.

U
fcnga mifura cadde dalprimo di Tsfpuembrcfino all Equi-

nozio di Vrimauerafcn^a intermiffione , che impedì a gli

huomini l’andare a prouuederfl le legna a bojcbi , laonde

molti huomini, & animali morirono di freddo . Il \etio,

cl Meno, s agghiacciarono di modo, chefi camino co’piedi

fìcuramente[opra, \ v'

L’Inucrnofuori d'ogni ordinariofu afpro e lungo,& alr

}uld [c fadefemin a te,& agli alberi molto nocino . In più Ino*

Marc io- rj/j; trouoffì efj'cr caduta la ncue di color di[angue. il filare

m°"
Ionio agghiacciojfl talmente , che’Mercanti di là conca-

ualli , e carriportarono le loro mcrcantic a Vcnetia .

cìu.

U

C->7* Fà S- d-goftino mentionc d'vninuemata moltoflraor-

Roina
- dinaria ,

cioè,che in Koma vna neuegrojfijfima durò qua-

ranta giorni. &aggiaccioflì il Tcuere.

I,a

L*ù u Tifo Liutofimilmente,Je purenon èlisìejja ,
d vii al-

5. dcc.'i. tra. Infignisannus gieme gelida acniuofafuitj ideo

vt vueclaufae, Tyberis innauigabilis fuit.

t. Orof, £ (pendo agghiacciato il Danubio i Baflerni gente fero-

lìapubio' cijjìma lafciandnfit fulleuarc da Terfeo figliuolo del

ghiaccia- Macedonia nimico de Bomani con la fperan^a di molta

t0,
preda , c commodità delfiume fimeffead inconfiderata-

mente varcarlo . 7\la effondo vna moltitudinefenganu-

mero di pedoni, e di cauaìli cedette , efi ruppe l ghiaccio

per tanto pefo, e tutto quell'cfircito vi rimafe ntifiramen-

to affogato , 'bfefacciafi per l'antichità il caffo incredibi-

le, pofciache al tempo di marco Aurelio intonino il me-

defimo Danubio, ch’é il maggiorfiume d'Europa, ugff

thès'agghiacciò,e[opra vifecero vnfatto d'amiiK^

a

ii(

'I

m

fi

mi

/«

Ut

ta

fu



te** jyDISINGANNO XLVI. 585
iti co*lafgi.E pureHOGGIDI' non fifetitono auucnimett,

òfizgelli così bombili , comegià, sio non m'inganno,
t

Che le Carefìie , ò Fami non fono. HOGGIDI piu

frequenti, ne maggiori del folito > ò perche la Ter-

ra non produce piu come faceua , ò perchc’l Cielo

con tante grandmi,& auuerfitàlaguafta,e'nfterili

fce,ò perche gli huomini per auantia le cagionano

DISINGANNO XLVI.

w

E Calamità veruna porge occafone a gli huo-

'S mini di prorompere a rottofcilinguagnuolo nel

^
- bMOGGIDi'và male , credo io , chefa quel-

la della Carcjìia delle cof: 1 eceffarieal viucre,

e della fame.Triraieramente perejjcr quejta lapin com-

muncMentendofene
,
quando effa occorre, la maggiorpar-

te del popolo , di cui la maggior parte altresì ùpouera. Cbe

perciò il P e Dauide, quando da Dio glifu proporlo ,
qua-

le de’ tre caHigbivoleua piti tofto , cbe cadeffc fopra'lfuo

Regno, non s'appigliò allafame
,
perche non mai tantapa-

re farebbefata, cbepcreffo almeno, epcrlafua Cafa non

fi ftffe trouato da mangiare alcuna cofa , fi come ancora

ne alla Cjucrra, perche non cosìfacilmete s’vccide il Triti

cipè> ma dimandò la Tette , allafuria della quale non me-

no che'fudditi eglifi vedeua efocfo. Secondariamenteper

ejjcr lafamepatimento atrcciffmo

,

genere morris pelli-

mo, diceua vna volta Dionigi Halicarnaffco, c San Ba-

////o.Humanarumcalamitatumefè fames, cuiufuis

mortis genere duriorem afferens fìnem. Enonmeno

forfèper efferquetta la più frequente tribùlattone , che

Iddio mandi al D/londo, come fi vede ognigiamo , cheper

tante contrarietà , c’hanno ifrutti della terra auauti che

fienoportati, e ripotti nelle cafe , &• in ficuro , bora di

,

Oo 4 [opra

,

Dauide
dc’tte ca-

lighi. no
s’apprcfe

all a fa me.
2 -S.cg 34.

Fame pa-

timento
auocifli -

ino, e n o
urne fol-

te di mot
te pelli-

ma.
Dion Ha
lic. Iib. 0.

dalli, ho.

8. indimi.
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i che molte città , e tene groffe con tutte leperfine allim-

prouifovi recarono affogate, e pergrande[patio di paefe

intorno tuttigli animali domeflicbi , e faluatichi ancora

furonofommerfi. Fùfntito quefi'infortunio particolare

«olanda, mente nell
'

1

fole d’Holanda , e Zelanda , doue l'acqua fo-

prauangò tanto , che ricuoprì affatto molti luoghi pieni di

popolo, come Efclufa , Erlem , blende, e Brua, <& appena

fi
vedeuano le cime de'Campanili . Dal Diluuio generale

fino all'bora vhebbechidifjenon trouarfimemoria di co-

fa tale. Tutti ifiumigonfiatifi danneggiarono . Il Teucre

24.bore flette alto vna picca in campo difiore.

jl di 8.d'Ottobre in Poma il Teucre s'al^ò 2^.pìedi,e

dicono, che fi vede ilfegno a S. Euflacbio.Con le nautcel-

le dunquefifornita per tutti i luoghi d’effa,che nonfffe-

ro più che eminenti. Vis annegò moltagente. Infinite co-

fe caddero. jLffermauano, che mai più[offe a quel termi-

ne[alita l'acqua , ma Dio voglia , che nonfi lamentafero-,

fecondo il[olito 'del loroHOGGIDfpiù del doucre Tar-

lando di quefl’inondatione il Doni nellafua Zucca,doppo^

hauer detto, ch'egli baueua nell’Italia veduto calamita

’ grandi, e varie,foggiongc. [ tJWail Diluuio che rennea

I{pma per il Tehro,nonfù egli rn altrofacco?certofe dia-

mofede allefritturefante, noifiamo vicini alfine di que

-

\ *y
fia machina,chefaranguerre , peftìlenge ,fame, terremo-

. **
ti, egranfgni. ]

Sui.t có. di 14. di Settembre fi gonfiò talmente il mare fra

Conftantinopolì , cTera, che fluttiSuperarono le mura
*B

'

dell'ma, e l'altra Città entrando l’acqua dentro ad effe

.

Era gli altri danni riportati per ciò da' da Turchi 1 3
00°*

ne morirono in Conflantinopoli.

3». B
4
?mb. Tregoffe Qalee, chela

r
Rcpublica di renetiamanda

-

htfl.iib.i. in Fiandrapcr me*cantia, duefurono nelmare Oceano

Ziandia.

yommerfi per fortuna : nellequalimolti nobili Cittadini,

e

degli altri più di 500. perirono , eflendofiperduto
pi*

31

»»
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ài 4000. libre doro di mercantie . La qual cofia per l’ad-

dietro non fi sa, (dice il BeraboJ che auuetnjfiegià mai,che

taligalee finita percuotere in terra dal mare, e dall'onde

foffero fommerfe . Toco doppo due filmili galee carichepa-

rimente di mercantie in quellofiejjò marefiofipinte dal ve-

to nel litofi perjero.

'Fieli*Autunno per tutta quafi la Lombardia così con-

tinuepioggie, e tempefiefurono, che nel Bcrgamafco l'ac-

que crebbero 1 5. piedificpra l'vfato lor corfo , e molti cdi

-

fitijgettati a terra, e ponti difodc pietre fiuelti , e trattifi

dietrogran numero di donne, difanciulli , e d'buomini con

il loro repentino impeto affogarono. Ancora nel Br(fidano

fecerograndifilma rouina . ]l fiume Adige hauendo alla-

gatogran parte di Verona, e rouinato molte mura, e cafie

,

portò via etiamdio vn pontefermi(fimo pofto in mego al-

la Città. La Brentafimilmentefoprauangando in più luo-

ghi le ripe guaflò , e difertò la maggior parte del Tadoua-

no . /1 Tò in maniera danneggiò di là, e di quà da’fuoi ar-

gini, che riempi tutte le cafie di lamenti , e di lagrime , Il

che per vnafignification diurnafiopra la venuta de * Fran-

eefìtin Italia da tutti gli huomini era creduta, e peraugU'

rio certi(fimo riputata. Il Teucre in I{oma qucfi'anno me-

defimo s'algò 1 1 .piedi.

Sìgran tempefla d'acque venne fiopra Consiantinopo-

li, che a di 12. di Luglioguafiando Soo. cafie , vccifie

3 eoo. huomini.

In Boemia ilfiume Albi crefcendo rouinò molte ville

con le lorgenti. Vicino ad Halle Cittàfioprauan^ò le mu-

rati Sula,enellaTaringiapiù di qo.villecongli huomi-

ni,& animali perirono.

Fù l'inondazione delfiume Mofia, edVuole appreffio

Dordracoper le gran pioggie,eper logonfiamento del ma-

re, e 70. ville in tutto reflarono afòrte.

. Crebbe sìl’A rito a Fiorenza,che l’acqua fiopra le con-

trade

149?
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_

trade era alta più di 3 . braccia , e di 4. ponti,che v-erano

fopra ne diftruffe 3 . inficme con tutte le molino.> e morirò-

noperqueHa inondatione più di 6000. perfine.

•IxcUj. *D' Ottobre il To ruppe in più luobgi gli jlrgtni del irla

’ombar-
touano,e del Ferrarcfi , e vifece per tutte quelle contrade

fmifurato danno con morte di 10000. buomini . In Cipro

piouue 18.giorni continoui,giorno,c notte, laonde allagà-

do in molte parti l acqua perirono più d'8ooo. perfine. In

ifpagnaftmilmentefu vn dilanio d'acqua, c ne crebbe tan

to ilfiume di Suiglia , che quafi giunfe all'altera delle

mura della Città,con grandifimo danno.

0 poco doppo e(fendo 'Doge Bartolomeo Gradenigo a

Vcnetia il Marcfi gonfiò piu che maibauejfefatto minac-
V««ila. ciando d'inabiffare quella Città. Fu creduto che per spe-

ttale aiuto di S. MarcoÀi S.Kficolò, e di S.Giorgio appar-

fi
ad vn pefiame , alquale donarono vn anello acciòche

glifoffepreflatafededa g/i buomini fi fiampaffe quell'e-

«87 uidentiffimo pericolo.

Nauci.^ tanta inondatione del Marefu affittita la Frifia,che

fu"
4l

* 80000. buomini vi s'affogarono
,
perl'irreuerentia d'vn

Tri

|

fi

a8i
'&***^ Santiffimo Sacramento

.

chton. Il Tenere vjfcì delfio letto , efuperò di 4. piedi l'altare

Rom?’ di S. Maria rotonda. T^el 1

2

80.fi legge fino allefiale di

1264 S.Tietro.maforfè è la medefilma inondatione

.

Schafoa-
Intorno allafefla di S.iqicolò nella Saffonia molte vilr

feurg. le rimafero fimmerfe.
Sa<

y°sò
a

Guglielmo.laccardo, e Maria figliuoli cTHenriooL\c
ceorj;. lì d'Inghilterra nauigando dalla TVormannia verfi l'Inghilr

g"rcg
An

terra per vna fiera tepefla,data ì ifioglio la naue,perirono.

j^h ite*
Kitirandòfi indietro il mare di Sicilia,quafi 5

00o.ptr*

ia f

’ 'cr

fine affali , & oppreffe.

*Adiq. Gennaio l’Oceanopaffuti i fuoi termini inondò

in Lucio tutti quei paefi più baffi, morenduui quafi tuttigli anima*

luiiia.
€Zran moltitudine d'buomini , de’quali affitifi

filuaro-

' vosù
r
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no sù i tetti , e tecime degli alberi , e ciòfu di notte , e durò

duegiorni interi .

117*
La Fiandrapatìgran rouina dal mare vfcitadalfuo Gui.Nen-

Ivogo all'improuifo coprendogran pacfl co gli habitatoru

Chi HOGciDthd veduto, ò vdito alcuna Città dal- e.i.

l'acque marine occupata, efepolta ? E puro .Adriagià po-
°ce

t ,}

n

f *

Jlafuifiume Tò,e dalla qualefu chiamato il mare diària Rob. Ab.

fico, adeffu è habitata dapefci , vedendofene , dicono, le

punte delle Torcifolamcnte. Quando poi ciò le auueniffe , .

Adria
*

non ho per ancora letto,quello è ben certo che del 100.da jj'0
*

ua molto chefare a'lenitimi in terraferma . Tfe quella ?*

ttefferfola de l’efforbitante de T^cttnuo al mondo efem- còca cu
pio,efpettacolo può dolcificando cheJì dica,efi legga che ^orn

n
a

e11*

iiellafRpmagna su i confini di Bfmino vi fiofife vna città gna ho«
per nome Conca, contenuta , come trono nell'Efarcato di

Hauenna ,& hoggifi vegga nel fondo del mare s'alcuno

v ha,che non debba di ciò dubitarefono io fragli altri,che

ho veduto vnafrittura autentica del 1064. pertinente

alla noflra Badia di San Gregorio in quelle parti con que-

fteparolc» Monafterij Sanóti Grcgorij,quod ed finirti

in territorio Conca iuxta fluuium Concha; ìkc.ilqua-

leda Tlinio è chiamato Cruslumio.

Fece il Teuere alfuo folito cheper 1{pmafi potejfc na- R
uigarc,& efiremamente nocquc alla campagnafpiantan-

do infiniti alberi non chefeminati, e tanto piu
,
quanto che

ciò due volte nell'isìeffannofece.

Così nel 79 2 fu trattata Ì{oma da queflofiume, menò Pla^„a ,

viafeco dafondamenti la porta delpopolo,il Tonte molle. Rema.

& altrefabricbe»
r
K[on potendo in quella calamità leper-

.

fané vfeire di cafa affidiate dall'acqua , il Tapa mandaua

loro cariteuolmente co'burchi la vettouaglia. 7,*

jldi 26.d'Ottobre doppovngran terremoto , ejfendo

Jmper. Leone Ilhnimico dellefagreimagini, il "Marepaf Abb.
’

/andò ifuoi confini imperuersò contrala Città di Conflati-

tinopoii

a
c.
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tinopoli gettando per terra Monafleri , e Chiefe affai con

grandi(Jima mortalità dipopolo.Motialtre città bebbero

l'ijìeffo infortunio , nella Tracia, NJcomedia , Bitinia , e

"Tfigga, nella quale vna Cbicfafola refio in piedi.

f/Ll tempo di Tapa 0> regorio 1 J. ibe cominciò afedere

del 7 16. per 7. giorni eontinoui Roma da Tonte mollea

S.Tietrofu co’ Legnifolcala comefefoffcfiata vn mare

*

La città di Malamoco apprejfo Venetia fu ricoperta

dal Mare,e la Chiefi Vejcoualc perciò ttafportata a Cbiog

già . Il Tenere e l'Adige pergroftffime pioggefoprauenute

in tutta Stalla,quafigareggiando di moflrare il lor potere,

quelloformontò le mura di 1\oma
,
facendo temere,che non

foffe vn altra volta tornato il Diluuio generale , e queflo

gettò per terragran parte dellafua Verona.

jldi 29. di Settembregrandiffma copia d'acque cadde

dal Cielo, c particolarmente in\oma , doueil Tenere sai*

•%ò foprale mura della Città .Morì fenga numero la gen-

te, e gli animali per tutto.

Il Teuerepure con lefue troppe aeque fece gran nocu-

meto'a quella città, il godano in Trancia riempiffi di mo-

do, che andò congran copia a riuerfarfi nell’jLrari fiume

,

chefuol mettere in effo Frodano.

Di Settembre piouue tanto, cioè per z o.giornicontino-

ni, che in moltiffimi luoghi nonfi puotèfeminare. Ifiumi

Ligeri, Flaueri, ò Meleacre, il Badano , lararifecero in

Francia gran rou'me
.

Quello in particolare vnito col

"Rodano gettò a terra inparecchi luobgi le mura della cit-

tà di Lione.

Intorno al 45 7. effendo Impeì’adore Leone nell'Orieu-

te caddero taiìt acque in Conslantinopoli
,
e nella Bitinia,

cheper tre, ò quattrogiorni continolapareuanofiumipre-

cipitati dal Cielo. Ter violenta d’effefi riduffero inpiano

alcuni monti, e reftarono rouinatc alcune ville. Tfel lago

Roana^be non èmolto lunghi da T^icornediaper lagran

” quoti-
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quantità di materiate d'immondezze, che vifi orfi dentro

fifecero, eformarono alcune Ifile. Sentiffifecondo S.Gt-

rplamo vn Terremotopcr tutto l biondo , il mare vfcì

dal lido, & in molte Città della Sicilia, e d'altre Ifole,fh-

rono oppreffe ptrfinefinga numero. Ilmedefimo trattane Terrmo-

do dell’anioni di S. Hilarione

.

Ha rem peli a re rcrr^mo

tu totius Orbis, qui poft Iuliani morterci accidit, ma. do.

ria egcefla funr rerminos fuos, & quafì rurfum Deus
dduuium miuarerur, vel in antiquum chaos redirent

omnia, nauesad pnnruptaddatxmontium pepen-

dcrunr. &c.

Vanno 4S9. di Roma il Tenere diflrujfe Ruttigli edi-

fitij pojìi nelpiano. Così 1 00. anni prima , & altre volte Roma.

affai quefìo fiumeingrato imperuersò contro quella Città

che diedegli tanto nome.D'Ottauio Aug.ferine così Suet,

AdcoercendasmundationesalueumTiberislaxauir,

&rcpurgauitcomplecumoIim ruderibus.&adificio-

rum prolapfionibus coarti arum. Segno pare a me, che

all'bora il Teuere inondauafpeffo, cl>e trio piu di rado, che

HGGGl Df'prouilo Tvlonfìgnor yannoggi.

Mafopra quanto habhiamo breuemente toccato ferri- DiIuoio
bili finga dubbio douettero effere altro che'l inondinatio- a Deuca-

ni d’HOGGIDI, i Diluuij, che anticamentefifecero . Il
, ib>

piu vicino a nofiri tempifu in Teffaglia affogandouift la io cia c*

maggiorparte di quellagente,epochifcampando su i mon

-

p* O(of>

ti appreffo, efpetialmcnteful monte Tarnafo,nel cui con- h.i.c. 9.

tornoperche regnaua Deucalione , efouuennc in tanta in- ciu. c.’iL*

felicità que'popoli, che con certe barchette ricorreuano a Oiof. iì.i.

lui , fufìnto da' Toeti, e tenuto rifloratorc del genere dIìuuìo

bumano. d'Ogigc.

Vn altrofamofo Diluuio vogliono che 2 3o.anniprima

delfudetto,& 8 1 o. ch'haueffcprincipio ‘Roma , fipro-

itaffe nelCjlchaia defilando quafi tutta quella prouincia .

£perche oceorfenel tempo, che in Tebe regnaua Ogige,ne

ripor* ->
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riportò il nome da lui chiamandoci il Diluuio d’Ogìge

, fi

ifoie all
, come l'altro di Dcucalione.

im proni • Del Diluuio vniucrfak non farlo a tutti , e notifimo

.

*°ai Mare.^tYe cofi' ancora digran marauigliafi leggono e/fere au-

t. orof. ucnute nel mare, conformi alle quali fare ame cheHO G-
1

f
4
Oió f*

Gl\Df non fifentano. L’/fola detta di Folcano
,
per cf-

lib. : . c.?.fimfio i nel mare di Sicilia già non vera , ma intono a
lX li 7 -

1 8 3 • anni frima che Iddio frendeffe carne con iftuporede

ts

0

‘ 8
. ,f

9 ‘ huominiforfèfuori dell'acque all'improuifo , e fino a

qnefio tempo dura , efi vede . tsftalanta Città de* Locri

popoli della (jcecia effendo contigua a terra ferma fer vi

t fubito impeto del Mare distaccata da quella diuenneLfo-

la. vjl/iafufplifiapcr me Tlinio. Bafla cheHOGGIÒf

non e'Ifecolo delle ftrauagan^e , delle marauiglie , e delle

miferie , comeficrede

.

Che cofa vecchia , e non frefcad’HOGGIDrfi troua

edere, chefoprauengano gualche volta an*.he, co-

me dicono, fuori di ftagionc, Freddi, e Ghiacci

itraordinarij, Se eccellili.

DISINGANNO XLV.

On potrei mai ridire quante volte io mi fu

marauigliato in radendo gli huominigiun-

gere al termine di dolerfifino,che le Stagio-

ni dell'jlnno non corrono piu HOGG'DI »

comefoleuano , dicendo che da che Tapi

Gregorio XIII. rifermò l'anno , c tolfe via quei diccigior-

Stagioni nìì pare, che tutte le cofi vadano alrouerfiio. Trorompo-

Sor coire no a queflo particolarmente i femplicii& ignoranti,qnà-

fcwnd

o

n0
fifanno tnolte variationi di tempi in poco tempo ,

bora

gii hog di nebbiCyhora dipioggiet quando diventfquando di neuif

c i r>iaui

qHefiamattina nè trattagliaUfreddo,queflafivaaffanna
. ,

" •
’ rame



DISINGANNO XLV.
r

*77
ratine il calao , hoggi ilfermo rallegra

.
dimani rattrijìk il

torbido i viuenti , e così di mano bimano infafliditi ben

.fpeffoda tanta incenerila di Cielo , # tnconfanga d'a-

ria, come quelli , che di quellafolita fcambieuolcvga non

fanno ragione alcuna, è loro diuife,cbe mai piu fienfi tali

cofe vedute. Quafi che quel buon Tapa riordinando ilnu-

mero de'giornifvrmontajfe iglobi eclettico quitti afjegnaf-

fe,# impone(fc nuoue leggi a que', chegli muouono , c da

quello ych'era prima difordinaffé il tutto,laonde HOGGI

-

D fi ilgoverno delle cofiq»àgiù fa fc non mancheuole, e

fregolato pofciacbe non crèdo, che alcuno a dir qìteflo s in-

oltri tanto ,
piu vario almeno

,
piu stravagante,#- infim-

rna piu diffìcile ad cffcre apprifo ,
preueduto,fojjerto , che

so io? che ne' tempi adietro. «JHafpetialmcntepanni,che

fifintano quefie panconi, quando prima , ò doppo, «he egli-

no credeuano, ò volevano ccmparifce , o dura il rigor del

verno, gridando che, Mai piùfi vidde venire cosìprefio,

o partire così tardi ilfreddo , e dì piu sigrande, c’nfippor-

tabile. Tochigiorni appuntofono , che ma perfina di

feffani'annifilando mordacemente fifa ih quefi'opinione

con tutto l'ardire del Mondo la difendeva , affermando

,

che ellafi rauordaua benijfm/o , che bifognaua giàfui
principio di Maggio alleggerir

fi, di veftimcnta,e che HOC
ClD/\òda queltempo che quel Tapa mutò l’anno , chi

ben volcffe. non può per lofreddo,che talvolta fgue fino

al Giugno. Deh che lfreddo
,
quafi che nonfoggittnfi alla

èhora io,nvn è nell'aria nò,ma nelle vofire offa , e nel cer

-

nello.Quando anche perla detta riformadtll'’^fnnofifof-

fe pofìa la mano negli Elementi, e ne‘ Tianeti , la differi-

tafarebbepoi alla fine in dieci giorni . Horsu cominciaua

a farfi fentire il caldo verfo il primo di Maggio, non è ve-

ro? sì. Et hora deuerebbe intorno alli \o.di Maggiofiucce-
derc il medefirao.c pure l'efperienza non ce lo moftra.Ter

-

che infomma quelpaffaggio a vnafagiane all'altra , ò

0 o del
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del Sole dall'vltimogrado d'vn Segno al primo delfeguen

tenorifubito fubito èconofciuto, e[cntìto da noi , di ma-
' niera che entrato il Sole nell'Ariete,per efempio , diciò

s'accorga il Mondo tutto , ma , òpcr le varie difpofitieni

dell'aria , e della terra , oper leproprietà , ò pergl'incon-

tri, ò per lifiti, ò pergli appetti delle Stelle quando prima

»

e quando doppo quel giorno fi prouerannogli effetti della

Trimauera, ò pure altraflagione. Laonde chi non viuefo-

lamcnte,come dijfe colui
,
per nonfapcr morire , a cafo

vedrà , che bencfpcffi alianti chefiamo alla Trimauera

nefpira vna ce', ta dolce^ga <faria,e benefpeffo doppomol

ti giorni fi ferite brufea e rigonfi, cosìd ogni altraRagio-

nefi -vede,ma non s'anuprte,continuamence,difiate qual-

che giornatafrefea òfredda, cl'lnui rno qualche altra tepi-

da ò calda,il tempo infomma difimih varietà ripieno. Dif

fonante di quella maefira e diurna mano,che non ifeema-

vo,an^iaccrefcano queflabelliffimaarmonia dell'vniuer-

fo.Ma quelli,li quali più oltre che tanto non penetrano per

ogni talefuccedimcnto ordinario da che quelle sfere a que

-

fioglobo della terragirarono intorno, empirono l'ària di

/chiamaci tacitamente tacciando ipianeti, egli elemen-

ti quafi che alterati eforbitino , ne manchino co' loro in-

fluf]i,enon fauoregginopiu HOCGlDd't miferimorta-

s*n. ii. 5 .
li* comegiàfaceuano. Et quid hoc mirimi eft, dice Sene

-

. q-c.i6. ca a certo fuopropofito, cùm videasordinem rerum,&
. nartiram per conditura procedere? Hiems nunquam
abetrauit. Aeftas fuo tempore incaluir. Autumni,ve-

rrfque, vt folcr, fatta mutano eft. Tarn foiftitium qua

xquinottium fuosdiesretulir. Sunt& fubterrami-

n us nora nobisiurà naturar, fed nonminuscerta.Cre-

de infra,qnicquid vides (upra. Còla appigliandocifo~

larnente alfreddo , da queflo breuijfimo raccontopotrajji

credo argomentare, che per terribile che Pentiamo vnin-

uernata non detteporgercift materia di credere , ò d'efcW

mare•
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mare, che HOGCIDi' fi prouino co/è nuoue . 7/e perche

vn Inuemopare, che venga piu tardi, o piu pretto ; con

maggior ò con minor rigore, di quello chefta /olito , ò che

voi ci raccordiamo, il Cielo , le Stelle, gli elementinonfono

nel medefimo e/fere , che furono fempre , ne cominciano

ROGGIDI' a procederein queflo modo . E cofa chiarijjìr- se.ep.aj.

ma . jtccenna chegiàparimente non ci era mai altroqua-

fi che direfagli huomini, come appunto adejfo, Seneca .

Putas metibi fcripturuin
,
quam immane nobifeum 14.tp.67.

hiemsegerit, qu£e& remica fuit&bremsj quam
malignum verbi, quam prspolterum frigus,& alias

inepfias verbaquffrcntium, Et vrìaltra volta . Vr a

commumbus initium faciam, verapcrirefecccpir.jfcd

iam indinatur in sfìarem .Quo Tempore calere dtbe-

bar, inrepuit: necadhuc 1IJ1 fides eftj frpe enim in hie

mem reuoluirur . Visfcire quàmdubiumadhucfit?

nondum mè commuto frigido aeri: adhuc ngorem
eius infringo.

Quaftpcr tutto,eparticolarmente in Fiandra il Fetio ,

la Scalda,& altri, in Italia alcunifumicele lagune intor-

no a Venctia s'agghiacciarono.
)

Tutta l'Europa fonti freddo efremo : di Fiandra in

particolare shebbe, che per tremefi contìnoui fipafsò co'

canifoprala Scalda .

l tempo di Tapa Cjiulio II. che cominciò afedere nel

150? .fu vn afprifjìmo inuemo, che s’agghiacciò ilTÒ di

maniera efie refe l'artigliane con le ruote dell’efercito di

effo Tapa. Seguì la fiate caldiJfima, ( fecchijfima ,
perche

non piotate mai quattromefi.
Aiufcì l'Inuemo sì freddo , e lungo per le neui , che'n

gran copia caddero , che tutte le paludi intorno a Venetia

s’aggiacciareno, in tanto cheglihuomini del contado,non

folo a piedi, ma eeiandio a cauallo andauano con le vetto-

uaglie alla Cittafew^a alcunperìcolo, cparticolarmente il

Oo 2 Alagi-

i*9+
Cef. Cip.
Fiandra .

Il6f
Cef Cap.
Fiandra.

ISO?
PIou.l.**

vit.lco.

App.
Naucl.

•49*

P. Pcmb.
li. I. Hrft.

Vcncua .

1
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Magiflrato di Mefite andò[opra vn carrofino a San Se*

concio, che è nel meg%o dellepaludi . Et alcuni Stradiotti

a cauallo pergiuoco con le lance armate corfero l'Arno con

-

tra l'altro nel Canalgrande, perlaqualefolo vanno lena-

nigroffe . Di Vino , difichi , d'vliue in tutta quella con-

trada , che è tra l'^Alpi,& * fiumi tAdige , c TÒ alquan-

ti anniper efferfi feccbi tuttigli alberi pocofuttofi rac

-

colfe

.

-,

>3 44 Dal Tfouembre al Margo il tempofu di dì , e di notte

M4.C.64! continuarnente ilpiù fereno, e cheto,e bello » cheperi*adde-

ttofi ricordaffe alcuno , effondofreddo finita venti conti-

nouo , c grande : Le neui, che erano cadute dal principio fi

mantenneroghiacciate nel contado di Fiorcnga

,

er in

molte parti buffe della Città piu ditremefi , e'I Marefu
tranquillo,& acconcio a nauigarfi,oltre alla credenza de

gli huomini. Tutti 1 granfiumi fletterò coperti di ghiaccio

lungamente per modo, che ninno fipoteua falcare . Così

l'jlrnofra gli altrifipotcua per ciò a piedi valicarefen-

^a perìcolo in ogniparte, %A di 8 . di Margopoi comincia-

rono afendere lephggic vtili , e dolci a tutte lefemente

della terra.

Il Mare Qotico s'aghbiacciò di maniera > che vifi ca-

minòfopra da Lubecca nella Dania
,fattecifopra l'Iaofte-

Vàd. ii. 8 Ì rie per albergarci. Così nel 1399. 0.423. nel 1393, il

C'7
i;°i*

0’ Marc Cimbnco.

b. con. Tormente il Tò flette moltigiornigelato . fipote-

L6 b-. r 4h ua mangiare ilpanefe non eraprima poflo al fuoco.

eh Gbi Dice non so che dipiu vnoferitor moderna, cioèche i

la.d.ii. 6. vini fa maniera s*agghiacciarono , che non vfeiuano , ne

fi liquefaceuano , benché i vafi, doue erano ripofli, fi rom-

poff'eroì e Ipane diuentò fodo, e duro in modo , che non fi

• poteuafpeggare,fì non s'adopcraua l'acetta,ò che colfuo-

cofoffe rifiuta la parte bufatela di quello indurita perla

.
freddo• ... .... if

Fà
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Fù sì efiremo freddo,che molti ne' propri lettifi conge-

larono, e’I Tò da Cremonafino a renettaghiacciatofipo-

tata cambiare a piediferine il CoiràVifiefiodicc il Bembo

,

che ci $'andana, come}opra via corrente commutie con car

rettele con camili, e/fendo tutte l'altrefirade chiufe e fe-

polte deile neui ,& ogni rìuo,e fiuffo d'acqua restando in-

gorgato (parole di lui) dalla durerga delghiaccio . La-

onde dormirono i molini , nelle cantine ivini s'induraro-

no, perirono molti animaliJpeggaronfi congrandeftrepi->

to gli alberi, e l'anno/è querele per li bofehi , eper li campi

fitjeccarono& arferofengafuoco, o fole gli vliui e l'altre

piantefilmili (chefu peggio) molti anche agghiacciatifi
trouarono nei propri alberghi e letti', IiulitU > oprefagi di

mortai carefila , di pefie, e diguerra , co/è chefurono poco

lontane, pofciachepresio incominciò ad inearirfi il tutto

,

che l'anno fcguentcfu'lVadottano
,
gli huomini , come le

hefilepafceuano lherbe.

L' Iinternofu atroci/fimo .feccò gii alberi,e le viti . U
ghiaccio del Tòfugròfio di I braccia, eh eperò gli huo-

niini per due mefi continoui conle corra , e beflie cariche ci

pafiauav.ofengapaura alcuna,augiper ifpa/fo ci ballaua-

tio,e gioftraualio l'vno contrà l'altrofieramente..

felicemente,& a buon fine.cioèper darfoccorfo a Cie-

rufaLmme afildiatafece,che ilfiuo cjfercito traghettafiè il

fiume Tigri agghiacciato Viete Gioiianni He dell’India.

Confimigliante óccafione che ilfudetto f{e, di molti fiu

mifi feruì Henrico I II. Impcradoreper foggiogare certi

popoli chiamati Lutitij\.

Crudelifilmo muerno irauagliòil Mondo, cioè dal

principio di \ouembre fino al Maggio , eccettuatene

alcune poche giornate in meg^go tepide , fino al Luglio,

nelquale mefe s'agghiacciarono gli /lagni , e i fiumi, c

fi fecearono gli alberi e la biade , alle quf.li co/è feguì

fame, epefie. Mette che Tupa Cìregorio Decimo tergo,

0 o 3 cmtnit-

B. Coir,

p. a. & r.

Gal. Bug»

)•

App.ad
Scafai*
buig.

Italia,

ur6
Sigo l.rtf»

Lóbaidii

1119

Ftiung.

||
*7* c*3?*

India.

1069
Sigcb.

99»
Italia.
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commutò gli anni, e conficele Jlagioni.

L'I’nuernofu flraordinamcnte lungo di modo, che di

An. Fiac. Mario per cinquegiorni flette la neuc alta vn piede fo-
Iuld-

pra la terra. Indigran penuria di vino, e morirono quafi

tutte le pecore, e l'^tpi.

An.
8

Frkc. Fjgorofijfimo , e lungìnfjimo fu 1Inuerno . Vita nette

Fuid. forza mifura cadde dalprimo di Ts[piictnbrcfino all'Eqiti-

nottiodi Trimauerafcnza intcrmiffione , che impedì a gli

huomini l'andare a prouuederfi le legna a' bujchi , laonde

molti huomini, & animali morirono di freddo . Il Hjeno

,

cl Meno, s agghiacciarono di modo
, chefi camino co’piedi

fìcuramentefopra.

L'Inuernofuori d'ogni ordinariofu afpro e lungo ,& al-

r iTia!

f
’
le biadefeminate,& agli alberi molto nociuo. In più luo-

Mate io-
g[}l tronoflì eflir caduta lancucdicolordifangue. il Mare

Ionio agghiacciojjì talmente , che'Menatiti di là con ca-

a u^uf - uaMi' e carriportarono le loro mcrcantic a Genetta,

ciu. c.i7 . Fa S. Jgoflino mcntione d’vn internata moltoflraor

-

Roma,
dinana, cioè,che in Koma vna neuegrojfijfima durò qua-

ranta giorni.& aggiaccioflì il Teucre.

5V.-.U-. flt0 ^w/0finalmente,fepure non èl'isìeffa , d'vn'al-

5. dcc.i. tra. In6gn«sannusgicme gelida ac muoia fuit; adco

ve vi;ec)aufx, Tyberis innauigabilis fui t.

t. Otof, Effondo agghiacciato il Danubio i Baflerni gente fero

-

Danubio’ cijjìmalafciandnfi folleuarcda Terfico figliuolo del l\c di

ghiaccia- Macedonia nimico de Bimani con la fperanza di molta

preda , c commodità delfiume ftmeffead inconfiderata-

rncnte varcarlo . Ma offendo vna moltitudinefen^a nu-

mero di pedoni, e di caualli cedette , efi ruppe l ghiaccio

per tanto pefio, e tutto quell'efercito vi rimafemeramen-
te affogato . T^efacciafi per l'antichità il cafo incredibi-

le, poficiac he al tempo di Marco ».Aurelio */Intonino il me-

defimo Danubio, eh'è ilmaggiorfiume d'Europa, leggo

t he s’agghiacciò,efpra vifecero vnfatto d'amiiRoma-
ni co"
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ìli co fafigi.E pure HOCGTDI' non fifetitono auucnimtti,

òfiigeili così bombili, comegià, s'io non m'inganno•

Che le Carefìie , ò Fami non fono. HOGGIDI più

frequenti, ne maggiori del folito » ò perche la Ter-

ra non produce piu come faceua, ò perche’l Cielo

con tante grandmi, &auuerfità la guafta^nftenli

fcc,ò perche gli huomini per auariria le cagionano

DISINGANNO XLVI. v

E Calamità veruna porge occafone aglihuo-

mini di prorompere a rottofcihnguagnuolo nel
’ ^ iHOGGlDl'và male > credo io , chefia quel-

la della Careftia delle cofj lecejjarieal vinere,

e della farne,Vrimieramente pereffer quejta lapin com-

tnune,fentendofene
,
quando uffa occorre, la maggiorpar-

te del popolo , di cui la maggior parte altresì èpouera. Che

perciò il Re Dauidc, quando da Dio glifu propofio
,
qua-

le de' tre caftigbivoleuapiti tojlo , che cadeffc fopra'lfuo

Regno, non s'appigliò allafame, perche non mai tanta pa-

re farebbe(lata , che per effo almeno, epcrlafua Cafa non

fi foffe trottato da mangiare alcuna cofa , fi come ancora

ne alla Cjuerra
,
perche non cosìfaciimete s'vecide il Triti

cipè> ma dimandò la Tefie , allafuria della quale non me-

no che fudditi eglifivedeuacfpcflo. Secondariamenteper

effer lafamepatimento atroci(fimo

,

genere mortis pcili-

mo, diceua vna volta Dionigi Hallearnaffeo, c San Ba-

////o.Humanarumcalamitarumelè fames, cuiufuis

mortis genere duriorem afferens finem. Enonmeno
forfèper effer quella lapin frequente tribulatione , che

Iddio mandi al Mondo, come fi vede ognigiamo, cheper

tante contrarietà , c’hanno i frutti della terra aitanti che

fienoportati, oripofìi nelle cafe , &• in ficuro , bora di

Oo 4 /'opra

,

Dauide
dc’tic ca-

lighi) nó
s’apprefe

al! a farne,

a.fccg 34.

Fame pa-

timento
allottili -

nio, e n o
rune for-

te di moi
te pefli-

ma.
Dion Ha
tic. Iib- 0.

itali), ho.

8. indimi.
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Jvpra, ò co/ troppo caldo, o col troppofreddo, o coti le neh*

ile, ocorile grandini, e tempofie, o con le locuste,e canal-

lette, o co« altricontrari influffi , bora difotto , o co ' ver-

mi, o co' topi
,
o con altre mille forti d*animaletti

,
pochi

annipaffa.no , chenon patifumo'gfihuomini mancamento

Augu. in di vettouaglia t Cerca vna volta Sant'Agofiino
,
perche

pùl. 104. vfiffc il Trofieta quel modo di parlare . Et vocauit, cioè

Iddio, famem fu per tetnm,yna/iche lafamefia,c qual-

che perf>ua,o qualche corpo animato,0 qualchefpirito,che

pò(fa. ubbidire a chi la chiama , c pure altra cofa non è la

.me
ebevn affilinone , ocerta malattia contratta per

cofa fin. mancamento di cibo in chi la patifee ,
perche fi come £in-

fermità con la medicina , così la fame co'l nutrimentofi

caccia , c figuari(ce. Ver qual cagione dunque difife , che

Iddio vocauit famem? A» forre
, foggiongc Agofimo ,

iftamala,qu£pauumur homines habent quofd.im

pra’poficos fuos Angelos malos? nari}, & alio pfalmo

clicic, immiffioneper Angelosmalos Deumhomines
affi ixr tic, non vtique errante iudic;o. Et hoc eft for-

te» vocauit famem id eli, Angelumprapofitum fa-

mis Scc. L‘ificjfa maniera di dire annetto io nelfeguente

¥f*w>s. Salmo . Dixir, Se venie Locufta, & brucus, douec^/.

bt°uco ma gofiino efpone, vna plaga locufta , Se brucus ,
quoniatn

giìuòio
1'" a ^ terac^ pareiKnSc alter eli fijtus. Così finalmente al-

pf. 150. troue nomina infieme multe amtrfìtà fue fide minifire ,

e feruitrìci. 'gius, grando, nix, glacies , fpiritus pro-

cella™ m, lequaliad ogni fitto cennofi muouono , egroffer-

uano ilfinocommando ,
quarfaciunt verbumeius.T^o»

comincia ciunque HOGGlDVilgrand'Iddio a te tenere al

*

_ finoferuigio [migliatiti cofe quafiforiere,& ambafeiatri-

ci per, inuiar lafame a noi mortali » e così quandoglipare

trauagliare#punire il Modo.lS(e HOGGlDl'èptu eflre-

ma Carefila, che maifi stata , come appunto l altra an-

no 1621 . fenditoi che molti efclamauano ,
dicendo,



DISINGANNO tfLVT. f&j
cbs apprefiu gli buomini vccchifiìmi non batteva me-

moria dìVìi altra tale • Ala ecco che con alcuni de gli

infiniti cfanpi, che potrcbbono apportarfi > andarò mo

-

Arando
,
quanto cotefii HOGGlDIani s ingannafiero , e

$ ingannino

.

Famofafu la Careflia del i J91 .per tutta l'Italianepar

ticolarmente nelloflato del Tapafil qualeynon potendo per

gliflrauaganti temporali entrare nella bocca del Teuere al

cuni legni carichi digrano , nonpuotè ue meno eglipiù che

tanto in quel bifogno[occorrerlo . Valfe il rubbio delgrano

a {{orna 3 2 feudi d'oro, jl Fabriano, ancorché io[affi all -

borafanciullo , mi raccordo benifiimo , chefi dific y che fu

venduto 60. la[orna. Cadde intorno a qucsli tempi nel ter

ritorio di. Fpma tale tempefiacche y’bebbcpe^go di 1 4.on

cedipcfo »

Tatendoft eflremamente nel 1585 .in 'bfapoli del Vit-

to , la plebe incrudelì contra Giouan Vincenzo Starace , a

cui era come(fa la carica diprouederne , e lo tagliarono a

peggi nella Chiefa di Sant'\Agoflino . H Ficerc Pietro di

OJfuna facedo[entrifilma inquifitìone de' colpevoli di quel

tumulto nefi ce morire 40. porre alla Galea I co. e più di

1000.bandire.

GrandiJfima quantità di locufle s'intefehel 1542 .che

era compatfa in Polonia ; poiché fenga potentifi apportar

rimedio, 0 difefamangiarono , e confi,marono tutti ifrutti

della terrafino alle radici,regnarono tutta lafiate; Venu-

to poi l'autunnozn vento di Tramontana l'vccife tutte .

Inferirono quei.che le ridderòyche d'effe morte tutta la ter

ra era copertale chefurono mangiate dalle pecore, da' porr-

ei\& altri animali con sìbuto gufto, chefe n'ingraffarono

grandemente quell'anno.

'
' Quanto quefle medefime nell $ 37. nuocefiero alle ca

pugne, confidcrilo chipuò, effendi) chefi legge, che in quel-

lafiate con le due feguenti 2 nafeoniendofi file l inuerno ,

&

»f9*
Cef. Cip.
lialii.

Gradine»
o tempe-
fla’ternb*

le.

Cef. Cip»
Napoli»

IH*
App M
Nauti.

Polonia.

Locufle.

U37
Ruflìa.

Locvfif, ,
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<& rfcc'ndopoi al caldo

, fi dinorarono li raccolti quafinte
ri,c ciòparticolarmente per tutta la I{/ifìa.

» * » 8 Tu tale
, e tanta la Carestia,che a Todi nobile Città del

-

lue’Anto
l'rmbria,come riferire Lue Antonio Tetti 'dottore, Ca-

"
5ìhm

1,Ì n0nic
? 3&H$orico diligentifimodiquella Città ne fuoi

'Todiao. fatti a mano di,e notte fifentiuano le perfinegridare, Mi
fericordia, efivedeuano cader morte nelle cafe,eper lefra
de. Furono mangiati molti caualli,afni,gatfi,cani,& al-
tri animali.Yurono trouate nelcafelio di Adorne Cajìril

-

li in cafad'vn Contadino due pignatte difonia cuocere .

Terugia. in Terugiafurono/po/pati due buomini impiccati,e furono
mangiate quelle carni. Confiden ognuno di chefaccuano il

)
pane in tanto c(Iremo bifogno.

m* Sedendo Tapa Leone X.cbefufatto nel i y i 5, tronofi,

villo!*"

* n ® Ironia erano S^ooo.animefeguitapoi vnagrandif-
iRoma. fimafretterà di vettouaglie,fifece il conto,cbe ve nefof

fero/blamente 3 2 oc o.

***? intorno al 15 lo . penuria terribile prouofjìper tutta

Italia,
tltalia.ln Ferraraglibuomini (dice il CiouioJ eranofatti
magri, brutti > e moflruof, cadeuano mortiper leftrade 0-
gnipafopese vna certa infermità contratta dallafame ,

e
gli Spedali non poteuano capirepiù. tant'inferri. i.

1481 Gl0' BattiflaMantouanofugrande, efamofo Toeta , t
'

,wliI- viueua nel 1 482. jlndauano dimaniera le cofe all‘bora,
eh egli compofe tre libri Delle Calamità de'fuoi tempi.Ho
rafra quefte vi deplorando, che ctiamdio all'bora la Ter-
ra di tant'infortuni^ digrandmicifreddi,d'inondationi,di
locuste,& altri era di continuo sbattuta,cheponpoteua a

*

Miferi mortalifomminifirare il necefario vitto. Si che det-
ti infoi tunij nonfono nuoui d HOGGIDl ,come mille vol-
te ho fentito io da perfone di tempo , e di prudenza grande

Mant.iib. tf
aS£erarc’ chegià nella lorogiouentùnon ci erano,o tali,o

X decai. tanti, chi non ègrane vegg 1
, e leggagl'ifiefi verft delwn“p’ Mantouano nelprimo libro.

,
' Ecio

k m
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E ciò così ingenerale basii per qiieflo fecolo dal 1 5 oc.

al 1400.non perche non fi pronaffero di quando in (filan-

do le Careftie, comeprouiamo adcjjò ma, ò perche m nfo-
no siatefcritte,0 più tojioperche nonfono venute a mia no
tifu. Seguitiamo dunque.

Sii la riuierd del lago di Como, abbondò tanta copia di

topi, che confumarono le campagne > egli alberi de'frutti ; G
*
f. Bug.

non che’granai. • u-

Mei mefe d'^dgoflo vennero in Lombardia tante caual 1 1 <?

lette , cheparcuaquaft occupaffero la terra, e l'aria per lo *;
Coir,p*

[patio di cinque miglia . Durò il loro paffaggio due bore con Lóbardìa

tinue, e douefifermauano confumauano il tutto Vennero ouulìLt
dalle parti dell'Vngaria , &in Lombardia durarono tutto lC *

quell anno,e lfeguente in vari luoghi.

^Abbondarono nell'Ifola di fìpro tanti grillidel 1*55.
che riempirono tutti icampi all'altera di quattro brac-

eia , e diJiruffero quanto di vorde trouarono, eguadarono i

lauorij per modo , chefrutto nonfe nepuotè battere in que- B*»b*V*&

Jl'anno . L'iflcjfo auuenne in molte pai ti della Barbaria , e

majfimamcnte nel Bearne di Tunift,doue effi ndo mancato
il pane,il minuto popolo metteua igrilli ne'forni,e cotti al-

quanto incroslicatigli mangiaua , e con quesìa brutta vi-

uanda manteneua la mifera vita, ma gran mortalitàfegul

poi in quel pcpolo.

Effendogenerale Carcflia nell'Italia la plebe di Gaieta, W.
|h

hauendo inuidia a' buoni , e ricchi Mercanti di quella nel i,.*! c 49!

mefe di Decembrefi moffero afurore,eprefero l'armi, e cor '***?• *
fero per la terra con intentione d'vcciderne quanti ne tro- itali*.

stafferò. E così in quell'impeto vccifcro 1 j. de' principali ,

gli altrifuggirono,eft rìtichiufero in luoghifortiJl l{e Lui

gì jntcfoqueflo vi caualcò inperfona con gente armata per

faine giuftitia. Et arriuato in Gaieta, efattane inquifitich

ne, nefurono prefi, egiuflitiati alquantide'meno ricchi , o
nobili,glialtri s'accommcdaranoper danari . In Emenda F»««>*»

CO"
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cominciò a valere loflato delirano (dice clatteo Villa*

ni) foldi quaranta di libre j 2 . loflato , dir in queflo pregia

flette parecchi mefi. Voi 'penne montando tantoché andò

in lire cinque lo slaio di grani cattiuif e di malpefo ; lefaue

lire tre lo (latore così i mochi,e le veccieiil panicofoldi 45.
in 5 o.c lafagginafoldi 30 . in* $. Il vino di vendemmia

yalfe il cognofiorinifei d'oro il più vile,e 8.e io. il miglio-

re,e poifra Ianno montò in fiorini 15.ilcogno. E la carne

del porcofenica la fjab. Ila lire 1 1 .il centinaio,& il caflro-

nc denari 1 8 .in 3o.la libra tutto l'anno , la carne della vi-

tella valfe denari 3 3 . in 40. la libra , l'vuoua denari cin-

que^fei l'vno, loglio lire 5 . in 6. l'orcio , di libre 8 5 * l'or-

cio.di tutto l’hcrbaggiofufomma careflia.così de*pannida

vefi ire di lanari linone difcta }ancorcbefu tenuto, che Fio

tenga haueffe dette cofe a buona derrata,e mercato quanto

Tumu’
Ogni altro. In Emonia poi il Conte Bertoldo Orfinire Sccfanel

«lel'po^’. lo Colonna Senatori ventilano infamati dal Vopolo d'ha-

k»
tier venduta la tratta,cioé lafciato trarre ilgrano dalla lor

maremma , ilchefecero, non penfando chefoffeper mancar

tantograno. Facendofi dunque il mercato in Campidoglio

,

doue habitauano i Senatori, ilpopolo ingran numero quiui

raccoltofipercomprare delgrano, e trouandonepoco, e ca-

ro, fubito corfefuriofamente alpalalo de' Senatori con le

pietre in mano . Stefanello , ch'era fonanefu accorto , e

prima che moltiplicaffe il popolo /uggì pervnaporta di

dietro , efaluojji . il Contepiù tardo volendo fcappar via

fu prefo, e con lepietre morto
, dcllequali tanteglieneget-

tarono addoffo , accloche eiafcheduno fofle partecipe della

yendetta , che ben due braccia s'algò ilmucchio d'effe fo-

pra il corpo morto. È fatto queflo parue cbe'l popolo com-
portaffe la carefliaj)ÌH dolcemente. Doue auantich'io va-
da raccontando più oltre non poffo contenermi di dire quel

lo , chepochigiornifono congufio mio particolare leffi fra

v
gli^auertmenù Toliticidi Monfignor Bonifacio F’an-

no^gi
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no%%i letterato modernismo intorno alle Carcflie,c Trat-

te di grano. Dice dunque,che mentre nonfi rifer/fie la cofa

al miracolo non fi trotterà mai , che alcuna carefli.ifia pro-

ceduta da cagioni naturali, ncnfi leggendo, che’l raccolto

fiaper tempo alcui.osìato tanto poco , che non babbia ba-

cato a nutrite il popolo ,fe non con abbondanza , almeno

per quanto baflaua alla necefila, c ch’egli ha letto , cforni-

to dire daperfine molto efpene,cbel malgouerno,c le trat

tefin lcpotiJfme,cle principali cagicoi delle carcfiìc, e chi

arriua a dare in Trincipi auidi del guadagno
,
patirà bene

fpejfodi filmili penurie , e per ncn adular punto,che in quan

. to a lui crede a quelli , che dicono le Careftic dItalia , da

5 o.anni in qua,non efierfi cagionate da altro , che dall'in-

cctte,cbc hanno cominciato i Trineipi afar delle cofi perti-

nenti al viuere. Et io aggiongofitralafidando di confiderare

fefta vera lopinione delVannozgi,cbe le careflie non ac-

cadano mai per mancamento della terra,)che queJT\Aluri-

da , e Crudeltà dalcuni Signorinon è cofa d'ROGGIDi'

,

ne di 5 o.anni,come crede il Vanno^V, mafu per auucntu
ra di migliaia danni,di centinaia è ceno,poichéfei odo che

focofopra diceuamo 230. annifino que due Senatori Ri-
mani per batter venduto le tratte del grano furono per la

fame dalla plebe sì mal conci , & vno sì miferamente co
*

fa/Ji vccifo . Rota tornando al noftro racconto . Scriue il

medefimo Villani , che del mefi di Giugno del detto anno

1

3

S 1 • effendo ne’ campi crefciute le biade, e
’
grani con ifpe

ratina dabbondante ricolta,egià vicina allafalce,in diuer

fe contrade dìTofcnna, e majjìmamente nel contado di

Fiorenga, vennero diluuif d'acqua , i qualiguaflarono buo

na parte d'effe biade,egrani,e fecero d'cdifitij,e d'altrofin

golari danni , e molti. vidi 1

4

. dell' iflcfio mefe,cominciò

vn vento Oflro impctuofo accompagnato da sìfuriofa tem-

pefla,che ogni cofa pareua,che doueffe abbattere,e mettere

per terra ; Abbattenui, emefieni particolarmente tutte le

Careflie
cagionate
dall'Atra-

riiia degli

huomini »

c non del
la tetra. fe

condo’t
Vannoi-
li.

lUfpofta

al Vanne
zi.

f *'
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bn.de , e diede alla terra nuouafementa , e nellefpighe Li-

fttò poco altroché l'aride refie: e quelle,che ancora no era-

no granate, percoffe, e Herpò facendone le montagne in di-

uerje parti,rouinando non fidamente vigne,alberi, efiabri-

coe in vari luoghi di Fomagna,e di Toficana, & inpanico

lare a Fiorarla il campanile delle Donne degli Seahi ,&
vcctfeui la Bade/fa con 6. Monache. 'ìfiellafiommità della

'* montagna di Vifloialcuòglihuominifino su da' Toggi,tra

boccandogli doue l'impeto gli percoteua . £ publicafama

fu che 4 1 . mafinadieri , che andauano in preda, trouandofi

mfuigiogofimya poterfi ritenere,furono portati dal ven-

to per modo , eh. di loro non s’hcbbe mai ncuella alcuna .

Ceffiato sìgagliardo vento , indi a pochi dìfiuvn caldo tale

ficnfiaiuto dìalcunofipiramento, che l refiduo degranì.edel

le biade inmolti paefi, efimgolarmcntenel Fiorentinofece

quafi in tuttofuanire. ^Attribuirono quefi'accidente altri

alla congiuntione di tre pianeti , tra' qualiSaturno era Si

-

r gnore,altri altinfluenti della Cometa,che apporne quefio

anno,chefu Saturnina,& altri tennero,chefiofje dimofira-

mento d’affulutogiuditiodiuino pergli difiordinatipeccati

de popoli non domati da tante tribulationi diguerrefucce-

dKte poco auanti,& in breue tempo,doppo quella terribile

peLìilen^adel 13 48. Che ancora non cfica ROGGIDI’ al

Mondo tanta perfidia, & ingordigia di traguadagnare , la

qualefi vede ne' 7^ oblìi, c ‘Primi della Città,che adoperi-

no contro la attira di modo che fic bene quefiafono molte

fiate liberaliffime in prouedere di vitiere a larga mano , e-

glino perfiorai facciano chea più poucri manchi il necefja

rio vitto,macbefia perfidia, & ingordigia antica,odafi il

Villani. Scriuendo quelli il grandiffimo concorfo digente

fatto a J\oma per Lanno Santo del 1 3 so dice poi.

1 Romani per guadagnare difordinatamente
,
potendo

^ lafciare hauereabbondante buon mercato d'ogni cofa da

. viuere,a tornei, mantennero Carcflia di pane, e di vino, c

di
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Tolydor.

DISINGANNO X L V I. 591
di carne tutto ranno, facendo diuieti , che’ mercatanti non

potèfiero metterui vinoforaftiero, negrano , ne biada :per

•vender più caro il loro. Valferci al cofmuo vnpane di 1 6.

ò di 1 8.once di pefo,danari 22. Il vinofoldi 5 .efoldi 4. e

/oidi S alperetto,fecondo ch'era buono. E la biada cofiaua

il rubbiosi) era 1 2. proucmlc commanali,a comperarlo in

grojfoquafi tutto l'anno , da lire 4. emetto in 5 alfieno , le

legnaia pagliati pefee, e l'berbaggio vifurono ingran ca~

rema. Della carne v hebbe conucneuole mercato-, mafro-. x

dauanoil Macello , mcfcolando e vendendo infieme ( con

fiottili inganni, la mala carne con la buona.

T^e Ùa Trancia , e nell'Inghilterra dopò vnagrandifiì-

ma carestia venne Teste non minore , che vccijeperfine vtT.ìuig.

fenra numero. &
\ ». , ,

- . \ j . Inghiltet
Tfion fo come s intenda , e Jcntto pero , che intorno al

1 5 5 9. /a Tempesta nella Toficana vccifie ventimila per- G
1

y.9 „

fono . Ognuno dafiflefiò confiderà che strage faceffe alla chron.'

campagna. Le cauallctte parimente difirufi'ero quaji tutta fidine
la Lombardia. c locufle.

Furono molte pioggie ,& inondhtioni, che cagionarono nio
grande flerilità nella terra. Aon fi.trouauapanc,& i pone Hainc.

riycomc le bejue mangiauano l herbe. Atrahéi.

jNella (JMarca di Brandeburgo apprefio, vn Cajiello Aonal.

chiamato Vredeland nel giorno di San Remigio > venne etani'.

vnapioggia di pietraie infocate afoggia digrandine,che Sa* 1, 8,c*

diede ilguaflo alla terra. L'arca di

T{el principio dell’anno nell’Inghilterra fi cominciò a

fentire l'ariagraue , epejiifera ,
poi fuccedctte ferità non «a»?

'

mai vdita,noncheprouata,che dileguò tuttelherbe.Do-
1

p^‘ Vir*

pò lacuale caddero pioggiegrandifiime dalle quali cofiefe- ij>ghtlte«

guìfame notabileper tutta l’Ifola. .

fa
*,

15g

Ter logran feccola Terra diede ammortali nell’Ingbil- F<>lf vi?r

terra sì pocogranone quittifi vijfeper lopiù di carne,e di ioghSift

latte
}
d'herbe e diradici d*effe.

rù

ta.
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Fu sì crudele lafame in Francia, cbt agufa di bejlie le

macia** Perfone ne camP‘ fi pafceuano d'ogni forte d’berbc per

non morire* Qjùndi hebbe occafione Guglielmo Vefcouo

di TSfjuenna di fare acqiufto di molto merito appreffo Id-

dio , & altrettanto nome appreffo l CM.ondo , battendo

in quella neccffità sì grande gouernato delfuo 2 &oo. po-
veri . •

11J4
Doppo freddi eHremi ,-donde agghiaccioff il Pò, e'I

G.Bag li, vino nelle botti , e grandine tale nel Cremonefein parti-

3

cremo- colare , che sii i peggi dieffa appariva l’imagine della Cro-
na • ce con le (juattro lettere del titolo dieffa,feguì mortai care-

ftia e peftej .

eh -

g

hir
^ltt“ ^ Bologna fu ridotta in eHrema carefila d'o-

lib. j •
gni cofanoparticolarmente di vino, di modo che le noggcfi

Bologna
. celebravano con l’acqua.

sua. .Adì 6.di Cjiugno lagrandinefui Bologncfe nonfilarne

£b.y.

Gh
' t€ danneggiò 1grani, ma anche ruppe efracafsò i tettidlinfi

nitc cafi,& animaggò molteperfine, e molti animali, cioè

erano alla campagna , talmente che fi perdette ogni cofa

neceffaria al viuere,cD’era in terra,

i, 9„ In vna villa di Bclluaco del 1)90. piouucrofaffigrofji
Hift. COine monadigalline,ma di figura ejuadra,chcfracaffaro-

Goder * no gli alberi oppreffe le ville intere. Jfel mefi di Trlag-

BIoo.ào.
gìo vnagrandine infolita guafiò intorno a Magonga più

di 1 00 . ville,& ogni cofa. Et in tutto l'anno non fi vidde «

altro ebe pioggia,& inondationi.

1 181 Jll tempo di Tapa Lucio /II. cadde in gran quantità

apul°Ge- lagrandine agufa d'vuoua d'oche,groffa.

»ebr. Gran carcfiia a Bologna. Valfe il gran 3 i.bolognini

Ghiri!! 3.
b corba; preggograve all bora.I poveri mangiandofrut-

Boiogoa
. ti,& vue acerbe incorfero in fiuffi mortali , e nella morte

1146 ìfieffa molti.

.
*° Pna grandiffima fame nel 1 146. affliffela Francia , t

iliaci»? vi riluffeperciòfingolarpietà nelle p&finefagre , le quali

" lar-
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larghi(finamente difpcnfirotio /cloro entrai teperfoftoitci-

mento de poucri, biellaparochìa Lmgonefe apprefiò Mori-*

nando fi ncgoticrnauagrandijfìmo numero ; ma vifu Jco-

perto vno, che ammarg'gauagii huomini, e vendetta le loro

carni cotte, laonde prefio quellofederato lafciò la vitafu la

forca

,

Velia Franciaparimentefit tanta ficcità , che auuangò

forfè {fucila della Talefliua , la qualefilegge nellaficrittu-

rafigra, pofciachefificcarono tutti ipo%%i
,
e tutte lefon-

tane , E di più per due anni vfciua difotto terra vn cer-

to fuoco , che ne con acque, ne con freddo potcua fpe-

gnerfi.

Caddofifirnfuratagrandine nelmefe di Qiugno , che di-

tufo ingrano d'cJJ'a m sparti non nepoteuano portare v-
na4.huomini, E ciò nella VilladVuirfgcmborgo.

Fu Fanno 1 095 .calamitofifimo,& i poucri trouaronfi

fen’ga pane, ma i ricconi accrebbero la calamità vniuerfale

con le crudeltà loro contrai bfognofi.
Lapcfte,e lafame affliffesì tutto l Mondo,cparticolar-

mente la Germania , vcfepdientium tasciio, viui adhuc
fpuritum rrahcntcsobruerenturcummortuis.

Le locusì efocheggiarono la Francia . Volauano que-

fie a torme a torme , in ordinanza però , come fquadrc di

foldatì y mandauano innanzi vnagiornata alcune d’effe ,

comeforiere a pigliare il luogo attodoue campeggiale la

moltitudine , arriuauano intorno all’hora di nona > e quiui

affettandoti leuar del Soie,per lofpatio dvngioxno.ncuo-
prinailo

t
l aria , fino che dal ventofpinte al mare della

Bertagna ,0 d’Inghilterra fi fommerfirotutte: donde fo-

gni talfame , e ptfìe , che tolfeviaquafi latenza parte de

gli huomini.

Intorno all Ss o. vna graniffimafame oppreffe la Gcr7
mania, Erbario */irciuefcano con molta carit ì negonerna-
t/a delfuopiudi ^oodlgiorno. Venendo aluifraglialtn

.
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594 L’HOGGIDI,
vna pouera donna con vnfanciuUino in braccio mortaqua

fi dallafame,nell'entrar della portd caddexefpirò l’anima;

Si fanciullino prendendole poppe deUa tJMadre come fi

fofje viita,c tentando difucchiaxlty sformò alle lagrimechi

fu preferite » <

L’inucrno fu terribile » e lungo talmente , che armag-

go molti buomini, & animali. Ts^el territorio d'^uguslo-

duuOiConuertita l'aria all'improuifo in tempefla,cadde in-

ficme con lagrandine vn peggo dighiaccio lungo 1 J. lar-

go 7'groffo 2.piedi

.

Grand'obbligo douettero battere a’ Saffoni influii %

che a S. VuHfrido Fefcouo Eboracettfe, cheglipredicò l'E-

uangelioypnfciacbe tre anni innanzi ch’egli andajfc inqtie’

paefi maiv'erapiouuto , laonde vna crudeliffimafame fi-

ceui quellaflragc, che altripuò imaginarfi. Dicono chefi*

l’altre miferie che vifi viddero , fu che qualche volta fi

metteuano inficme 40. e 5 o. maceri daU'incdia,egivano a

qualche precipita, ò fopra laritta del mare, edatefilema

1

ni l'vno all'altro vintamente per difperationc fi lafcia-

uano cadere giù , c morivano in quel modo . Mail gior-

no che ricette il Battefimo quella gente piottuc , e rinouòjjì

la terra con herbe e frutti per confolationc vniuerfale di

quelle parti .

Fu .Anno lugubre ,
e per lo freddo , e per la fterilità •

donde nacque vn'bombiifame , fuit dice,Tnolo Diacono

,

hyerm frigida nimis, & emoreux funt vitespenc in

omnibus locis, meirefque pcrcuifx vredine pafilm e-

Uanuetc.

Doppo vnagrandiffimaficcità,ela comparfadi 5 .fatta-

droni dilocuftefen^a numero , che deflruffero quanto tro-

ttarono nella campagna fegttì per l’Italia due anni contino

ui.vn eflmna fame .

Jntoi no al 52 8. vna grauoneceffità di viuere tìrinfi

l'Italia battendo i Coti vmhiufo Bellijfarip Capitano di

' Gin-
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Gjuftìniduo Imperaciore in %oma . Tacila Liguria alcune

Triedrifi mantennero viue con le carni de figliteli già moT •

ti difame. E ‘Datio Vcfcouòdi Milanoferi(jc,cb’vna pone

ra donna della fita Diocefi. ammainò vn fvto figliuolo , e

mangiojfciò .

D’vna fame incredibile per tutta l'africa l'anno 484.

faffimcntionc fra l'altre con quefieparole . N 11 li us t unc v«fiot ii

a fìuu im ber,nu)la prorfus cutta de ccejo profluxir,&c. p«fec«i.

Lurida remanferat terra? faciesomnismon vitis tegeba

tur a?ftate pampineis opaca virgultis, non fata refperfa Aftica*

vultuscadpitum viridabant ; non olea femper viridis, ‘
-

*

folijfquerep!etaiucundi$decorisfiiiconfuetù tegmen . >

habebar>non pomorum virguita, maritante rellucc, i

masproduxerantflorum,pofteafrud:us(vt ailbjentjedi

tura.Triftiaftiere,tetraqj omnia, vt per peftilentia?cJa«

desAfcicamconfunderetomnem.&r. '

. <j

Quantafojfe la Carefiia del 4 5 o.in Italia può argome

tarfi di quache molti vendettero i propri figliuoliper viue- vail°no«

*e. lo dice in vnfuo Decreto Valentiniano Imperadore co- uel ‘ t

j
u V

sì.' Notum eft proxime obfccenifiìmam famem per to- ThcodL

tam Italiani dc&uilTe,coa&os homines, & filios pareti lwl,a*

tes vendere, vtdtfcrimen inftantis mortiseftugerenr.

Tantum vmcuiquemiferandamacies,&ietalis pefiù-

tium pallor extoriit, vt totius, quem natura concepir ,

amorisobJiti,aiienare fuos,pietatis genus purarent.Ni

hil eftenim ad quód non dcfperatio falutis imptliat

mh.il turpe, mhil vetitum credit efuries; fola cura eft,

vt quaiicunque forte viuatur.

Di cavagne in vece digrano,& alcuni di carne buma- 4 ,0
na viJfero 1 Promani nel 410. Sentendoli venirmanco dal

lafamcilpopoloy mentre ftauafecondo il cofinn e antico a (im.i’j

vedere certifpettacoliygridò al nouo Imperadore. Prefium ^? cx - eP'*

pone carni humanar. Diqucfto tempo intendendoSan Gi Roma.

rolamo ferme a Trincipia » Fam e per 1 1 , cioè ({orca >an-

Tp 2 .tequam
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tequam gladio ,& vix pauci, qui caperentut , inuenti

funt .ad nefandos cibos erupit efurientium rabies, &
{ua muicem membra laniarunt : dum mater non par-

cit lamenti infanti j& fuo recipit vteco
,
quem paulo

^anteefFudcrat.

Fa mentione S. Gregorio 'Stagiangenofil qualefiorì hh

torno al 37 o.d'vnagranpenuria, ch'era in quelle parti di

or
*fiUj

laU
' Ccfarea,e diFfagiangenodequaliper effere Città lontrate

cefaìe»* dal mare non potènano ejjer foccorfe . Sedili* huiufmodi

mahs,d/ree^/t»nihil grauius,atqucacerbius, qua cru-

^?ni «>eI delitas,cupiditafq; inexplebilis eorum, qui rei frumeu

u
m
c°au- tariaecopiacircumfluunt. Òbferuanc emiri temporuni

Aia aQli‘ diflàcultates, atque ex annona: penuriaJucrum cap’àc

,

ement'*^
ej . a jjorum caUmitatibusmeflem faciunr,&c*

S. Martino Vcfcouo vifle, & era ingrand'honore par±

lunoa. Molarmente nel $ 2 $. Hora cheti quello tempo ancora

9o«.•»* 4- cifojje chefare con legrandini, e tempere,& altre auucr-

fìtà , che cagionino i cattiuiraccolti , traggo io daVenath

tio Fortunato Scrittore vecchio ,fagro, e dinome, ilquali

ragionando d'ejfo <J\iartino,e de fuoi fatti egregi , dicefra

Valtre cofe,

Nunc etiam Senonum pago quid geflerir,edam.

Cu copafta gel u premeret Tara grando quorannis»

notaHOGGI Diano , che più di 1 200. annifono lagran*

~ dine ogni annofifaceafentire.

Cultorumquc feges defraudarerur inanis,

Nec melTorisopus flauefeens {pica rogarer,

Agcicdkcquemanum tritura veraret adempta

Incoia maturis totiensdeceptusariftis.

Cum ieiuna fuo torperent iugera falco,

Ac lapidata cibum populis feges aegra negaret.

. Mtttitur ad fan&um legatio fida precatu, ,

Vt remouecet humofuribunda procella flagelli^0 *

Celia viri,qua: moxoratio.folapetegit. .

•cX

1

X

È9
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'

- Nam/iatimarqucpreces fudirjjonusorefacerdos»

Tem peliate graues ficcarunt nubila nimbos,
* Ef vidui fegetcs fe fejttilirare maritane,

• Quaeq.quarerquinqsper quosfupcrftititannos
Intemerata facri viguerunr dona patroni.

Shsu Signori HOGGIDÌani non dormite. Sentite, ebeper
1 o. anniehe vijje S.Martino nelM ondofatuo con le fue
orattorti a Dio que’pacfi dalla grandine , motto ch’eglifu
tornò L'ifìeffi flagellofopra effu \
V ir tamen iple Dei,vt lubJatus ad aflra recdfit

Oblirae incubuit redimila procella rapina.

PraduJeftibdu&o vaftat fiera cladesagellum.
Ac male captiuas mibcr populatns ariftas.

Defenforq. obir, 8c mox pr&’dnm granilo requirir <

Martini ablcèllu repetun c tiemen rà fia gellum.
Si chcy&in quel paefe,& in ogni altroper l'ordinario, fla
do che per tuttofono peccati,per tutto s offende Iddio, cre-

do io quanto ame,fel ifleffo Iddio da qualchè/ito buonfer
ito non e placato,com’era da Triartino, prouinogli huomini
fopra le loro fatigbe , efrutti della terra ftmili infortuni

’j
.

Seguitiamo.

'Hpnfl può meglio deferiuere laflrage,cbc in tutto l'ìm i **

perio dell'Orientefece l'anno 3 1 2 ,\lafame che con leparo- q t.7^

*

Lciflejfed Eufebio . Infiniti crgoinfingulisciiiitatibus Oriente*

mortili fune,colreflo Veggaft

.

"

niobio 'Dottorefra noftri CkriHiani antico,famofo,è *45

maesìro del gran Lattantio Firridano yiucua intorno al

a 8 $.Hora quellifi come S.^Agoflino,e Taolo Oro/io dop-
po luifecero,ferifffe cantra i Gentili, 0 Infedeli, &in ifpem
tialità contra vna certa opinionefaifijfima , che teneuano,
et era cheandauanomormoràdo, cheda che Chriflo Sigjior

noslrO'hauéa cominciato ad effer riconofciuto,e riucritopcr

Dio, l'era difme/fo il culto di tanti Dei , tutto'l Mondopa-
Tetta

t (he fo/Jeifi Scompiglio, e moltipiù che per l'addi*-

* Vp 3 tro
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irò pieno d'ogniforte di calamità# miferia. B^ifpofcro dun-
que gagliardamente detti utori moftrandò in particola-

re per via d’biflcrie , cb'crafcioccbcTga • e poggia troppo

chiara la loro a credere ch’allbora , o difirefeo per lofdegno

de ' loro Dei, o per altra cagione,i tempifoffero diuenuti , o

per leguerre inquietifflmi, o abominatoli per le difeordie, o

efecrabiliper lefeeleraggiri,o infomma più torbidi,& infe

lici,che maiper lo paflato erano flatiperche il corfo del eie

lot e di tutte 1‘altre cofe ordinate co tataprolùdevafino nel

principio da Iddio,eraflatofempre il medefimo j> appunto.

Erano per dirla quegli antichi,cantra i quali adoprarano la

penna que' dottiflimi huommi,erano,fe nò mingano,HOG
GlDIani,e moltoflmili a tanti,che viuono, & efaggerano

il medefimo anche adeffo,& a' quali noi quefli Disinganni

indirizziamo. Trlap pienofoddisfacìmeto dicìn legge que-

fle noflrefatighcp neceffariofentire le proprie,e precifc pa-

role delfudetto jlrnobio. b'ed peftilétias inquiunr,& fic- -

citates,bella,frugum inopia, locuftas,mures,gràdines»

refq. alias noxias,quibus negotia incurfantur haitiana

dij nobis importai iniurijs ve (ìris (cioè di voi Chriflia-

ni) arq- offenfiombusexafperati.e doppohauer detto,cl)c

è cofli chiara,che tale oppofittone, degl'infedeli a'fedeli no

ballettafondamelo. Si emm nOs fumus in caufa,& in no

llri crimmis mericù excegitata: funt ha: pertes,vndeno

ult antiquiras miferiarù hxcnomina?vndcbelhs (igni

ficatu dedir? peftiientià^gcandines, qua poruirnotione

figliare ? auc meer luas voces,’ quibus orario explicaba-

tuca(Iumere?Nà fi notici la funt hasc mala,&: ab rccen-

tibus d ucùt often lìoni bus cau fas,qu i potuit fieri, vt eis

rebus verba formarer,quas nec ipfo fciebat experram fé

dfe^neque vilis cóperiflet maiorum in temporibus fa- ,

étit atas?Pen uria ,i nqu i r, fnigum,e queflo al propolito del

Difingano,che babbiamo per le marii)&c anguftix ftu ra?
,

tana aidfus nos habenr. Aliti quacnun^ vetuftiilima

fecu-
\-

3
-
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(xcuh necelfitatisiftiusaliquandofuerunt expertia \ catcflìr »

nònne ipfa nomina.qulbus cenfentur haec mala.rcftifi- e *
r

- a, ‘ k"

cantur,& clamane nullum ab h;s vnquam immunem ehmime

abijfle morealium? Quod fi ad credendum difficile res^ Mon,‘

elTet , teftimonijs agere pofiemus authorum , quanta;,

quoties, &quar genres famem fenferinthorridam,&

aggerata incenerine vaflitare.Cafus frequentiflìmi gra

dims accidun t, {nota HOGGIDiano , chepiù di i?oo,

annifonofpe\fr\frmcyolteveniua lag-andine)*eque atee» <V)en,ifri
-

runecundla. In hcterisenim prifciscomprthenfum,&

compofieum non videmus, ceiam imbrès fax cosfare- S*®, pj°“

tno noi mcntionc diqncfiipiù>epitì fiatenei Difinganno de’ te^ anche

Trodigij

)

totas fa:pecommi nuilfe icgioncs ? Uifficiles !
e

pluuix fata faciline eniuri,^- (ierilitatem inducune ter fono.

’

iris. Immuniscnimantiquiras mal.s ab hisfuit
, )
cum

etiam flumina cognouerimus ingenriaiunisinhorruif

le ficcatis.) Pefhlenriaécomagia vrunt genus humanu.
Pefii ffzc

Apnalium (cripta percurritelinguarum diuerfiraeibus fono v«.

Icnpra, vniuerfasdifceeis genres fzpenumerodcfoJa- Mondo!
ras,& viduatas fuis clTeculroribus. À|ocuftis 3 à muri-

~ busgehusomneocciditurarquearroditucfrugum.Hi

ftoriasire perexreras,&abi(lis peftibus inftruemini

quoties priorartas affetta fi t, Se pauperraris ad mjfe-

rias venerir. 'Doucjpercbc ad alcuno HOGGIDianopo-
trebbeparete che quella ragione d'Arnobio dell'cjjcre fino

alfuofecolo antichiffimi i nomi di tutte le calamità,chefio-

fra imiferi mortali occorrono dicontinono „ non siringa ,

‘perchefieno vfatipure fino dalprincipio del mondo.yC qua- s

to fi vuoleque’ yocafjoli , che in ogni modo non mifiprò
-

• uat dicci'HOGGIDiano , cbefojfero piùfrequenti , e più

granigià, che HOGGIDI’. Tcrciògli ccnuinccpiùfenga
dubbio ilfudetto Vaolo Orofio , il quale confette libri efe-

guì quello,che yà accennando Arnobio
t
cioè difar raccoL .

ta dall'Hifiorie degliauuenimcti calamitofi, cerne noi an-

’Pp 4 cora,
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cova , tuttoché ad altro fine, in queflo nottro HOCGwf

Succia fiamo ÌMitando.Horsù fino all'anno 5 1 .della nofira Sa*

c u. Iute non ho letto carefila di momento , e di nome grande »

orof.li 7. 'predifle dunque in quejlo tempo vnagran fame,che dcue~

ua effereper l'vniuerfo,e[penalmente nella Valcftina, &
in Italia ,fì come fu fiotto Claudio Cefiare Imperadore vn
certo ^Agallo. Efu volotà cfiprejfiadi Dio,dice (jrifofiomo,

ay
h

|n ac.
accloc^e noupenfiaffie alcuno, che,

perche il Cbrijiiantfim

o

Ap. era entrato nel Mondo,e n eranofiati cacciati via i Demo-

ni, come teneuano di tutte le calamità , c pocofa noi ragion

nummo,i Gentili, quellafiojfie accaduta. Gommofft/i a tati-

; ta rabbia per quellapenuria il popolo di I{oma, che paffan-

do vn giorno perla piagai’Imperadore con bntttijfime

villanie,e con to%gi di pane tirandoglieli cantra, l’afifialta-

rono , di maniera che fuggendo in 'Palacelo appena paoli

faluarft dallefue mani-,maindi apoco (il che per lopiùau-

uiene)con ragioni leggieri,e mendicatefece morire 35.Se-

tiatori,e 3 00. Caualieri. Ma che all'bora di quefie Carefiie'

la primaria cagione foffela quantitàgrande de' caft auuer

fi di tempefte,di brine,dà vermi,dibruchi che so tocche pa-

tifeono le biade , e'frutti prima che aborrifeano , efieno in

fìcuro , & inpotere del padrone, come appùto HOGGIDT
ci lamentiamo, l'autorità, ch'io hò digrauifiitnihuomini, e

fono per l'ordinario vniuerfali,emolto più che gliefempi

debbono valere apprejfo ciafchedwio HOGGIDiano,fono
chiariffimc.Virgilio dunque trattando deile cofe della Vil-

la,pare che quafi dica. Benhabbia quella prima Età,fin be

nedetta
,
quando gli huomini fionda fatiga viucuano delle

ghiande nate da fe medefmefen-faltro intrigo , doppo che

. volfero impacciarfi afeminare delgrano per mangiare,bifo

gnu apoueri contadini creparfiotto lafatiga ,fe ne voglio-

no raccorre a bafianca tantefono le mondiglie inutili , che

per dentro vi ndfeono,c tantigli vccelli,& animttletti^ke

da ogni parte l’infidiano,e rottinano.
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t'cima Ceres ferro mortaleis vertere reeraffi

InfHtuir: cum iam glandes ,
atque arbuta facras

vftg.i,

Deficerent filuae,& vi&um Dodo na negaret. Georg.

Mox, &r frumentis labor additus; vtmalaculmos ...

Eflèt rubigo; fegmfque horreret in aruis

Cardu us, intereunt fegetes: fubir afpera Hlua,

Lappa-que tribulique, interque nitcntiaculta

Infelixloliam,& fterilesdominauturauena-.

Quòd nifi,& aifidu.s terram infe&abere raliris,

Ec foniru retrebis aueis, & ruris opaci

Falce premes vmbras, votilque voeaucris ìmbrcrn

Heiij magnurn alterius fiuflra fpcétabis accruum

,

- Concullaque fameiii in filiys fol abere quercu *

Ouidio, doppo batte* esortato i Contadini afxrfestafolen-

ne alle Dee Cerere, e Terrai acciò chefieno propitie, efa-

uorcuoli allefmente ,
potilepreghiere , che eglino hanno

*

loro afare,
per rallegrarfipoi a tempo del buon raccolto . 1

fuoi verfifono quefii.

Vrque dies incerta facris,fic tempore cctro

Seminibusiadiseft vbi fa-tus ager. &c>

Placentur frugum matres Tcllusque Cetcfque.

Farce fuo, grauid* vifceribnfqne fuis

Officium comune Ceres, <Sc Terra tuentur

.

Harc prabetcaulam frugibusj illa locum.

Confortesopcrum, per quas correda vetuftas t

Quernaquc glans vida eft viiltorecibo;

Frudibus immenfisauidos fatiate colonos;

Vtcapianccultuspraemiadigna fui.

Vos date perpetuos tenens fementibus audusj

Nec noua per gelidas vfta fu htrba niues

.

Cùm ferimus , colum ventis aperite ferenis •

Cum later, athereae fpargite femen aquae.

Keue graues cultis cerealia dona, cauete,

y\gminp laefuro depopulentur aucs.
** Vos

Ouid. li»

I.faft.

Neue di

danno al*

le fatica-

te.

Vccelli.
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Muggine.

Loglio.

Aliena.

formiche Vos quoque (ubie&is formicx parcire gra'ms ;

Poftmeflem predar copia maiorerir.

Inrerea crefcat (cabra: rubiginisexpers:

Nec vniocceli palleat vlla feges,

Et ncque deficiat maciemeque pinguiorarquò
.

, Diuitijspcreat luxuriofa fuis.

Etcarcantlohjsoculos viriantjbus agri ;

Nec fterilis culto furgac auena folo. :

Triticeos fctus, paffuraquefarrabis ignem,

Hovdcaque ingenti f^norereddatager.

Haxego prò vobis,h?c vos oprare coloni :

Eflìciatque raras vtraque diua preces

.

£ quale altra Orattorieìbe quefta per le fuepoffefiottipo-

trebbe vn nostro poucro Contadino, o qualfifia Cbrifìia-

nofare, ofaal vero Iddio ,& a'fuoi Santi t Qui tufinti

nominaregli vccclli, particolarmente credo, io , le p^ifie-

re, leformiche , la ruggine (chiaminfela , come vogliono i

nofiri) la troppa herba, ilgioglio , la vena,& ingenerale,

il vitto del Ctelo, che induce pallore nelle biade , & vna

certa magrc^a, chefi che nellefpighe,ò ne'granelli me-

defimi non fia niente di buono, cofe tutte infomma , delle

quali vdiamo così fpefio lamentarfi, (juefio pafia via,per

ouid.Ii.4 che è vero)ma con l'aggimtadell
tHOGGIDf horquefio,

hor quello. Altroue parimente ilmedcfimo Ouidiofo wi

Sacerdote introdotto da tfio molto'fi raccommandaalla

Dea Ruggine , che voglia ftar lontana dalla Campagna

feminata .

Flamen in anriqux lucum Rubiginisibar,

Exra canis flammis, exra daturus ouis

.

Protinus acce/fi; ritus nc nclcius eflem,

Edidit hoc flamen verba, Quirine, ruunij

Afpeca Rugiboparcas Cerealibusherbisf

Et cremar in fumma lene cacumen humo.
Tu fata fiderjbas celi nutrie* lecundis

i--
‘ Crefcc-

fin.
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Crcfcerc, dum fianr falcibus apra,finis.

VistuaVion leuiseft; quaecu frumenra notarti j

Maftusin amiffisillacolonus habcr.

Net: venti tantum Cereri noe utre , nec imbres :

Nec fi marmoreo pallet adulta gtluj
.

Qrantùm,ficulmosTiran incàlfacir vdoS:

Tunc iocuscft irardiua rimenda tue.

Paree precor: fcabrafque manus a melftbus aufer:

Ntuenocerultisrpoirenocerefareft . Colichefegue*

Che poi quefìi continolii timori e trattagli nc fittevi latto*

ratori della terra non fbjfero neanche al tempo d'Ouidio

vuoiti
,

quefìi ragionando in vn altro luogo di non fò che

fijta, ò facrificio, tocca , che piu di 600. anui prima re-

gnando Tfumaprimo Rfde' Romani la Terra ,
come adìf-

jfo appunto erajcarfa ì auara , ingrata , e dura verfo chi con

tantiJlenti tutto l'anno la coltivava.

Regc Ninna, fcuótu non rcfpondenre labori,

irrita decepti vota colenti? eranr.

Nam modo nccus erat gelidis nquilombus annus,

Nunc ager artldua luxunabat aqua

.

Sa^PcCcres primis dominimi fal/eì at in herbis:

Et leuis obftlTo ftabat auena fu lo ;

Et peco$ ante diem partus edebar acerbos :

Agnèduc nè (tendo fi’pe nec.baf duetti *

Donde viene a ricordarmifi quello , di che non prffo fcòr-

darmimai, perche HOGGlDIanibeve fpefjb me l'intva-

riano nell'orecchie quàdo dicono* infuturila le Terre HOG~

CIDI nonfruttano più niente . Efclamatióne, la quale ,

mafjìme con la compagnia dell'MOGGIut ,
non vorrei

mai fentire, parendomi pocofauia . Sia coteflui, che tac-

cia, e vitupera la Terra uiflerilità e dapocaggixie ogni ai

maggiore > fta kttnmo dìj o. anni , {io hò vdito dirlo anche

a più giovaut) bijògaa d:rc>cbe 50. anni prima , 0 40*

quando eglifi rt orda, ò gite lo dtffejuo Tudre>vna certa

quan»

Onici, lib.

-t faft.

T -traCcar

fa defilé ,

e fouopo»
(la a lite

jntépetie

4’atia. ò
di Cielo
appunto
tome al

noftro té-

po piu di

1000. au«
ni (orto.

Iie Terte

HOC Gl
DI’ non
tiu'iano

p.vi. fi la*

mentano
comune-
mente gli

hoggi-
Dlani.

I
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quantità di terra v. g. vna mina ( così la chiamiamo noi

qui a Terligia) shora produce due fonte digranoso.anni

jfà ne produceffe 4. eforfipiu , flando che il calofatto lo

muouca tanto marauigliarfi,egridar tanto,che hOGGI-
DI'le terrefono inflcrilite,e sfruttate quafi affatto; Segià

40. anni (poiché anche all’bora dcucuano lamentarfi , &
efferci degli HOG6 io farii, comefono adeffò , efaranno

fempre)rendeua afonie, 80. annifa pare che habbiadcl

verifìmilc ne deffe 6. iio.anni 8. 1 Colmili 1 o.zqcm-
ni 1 2.ecosi di mano in mano quella mina , ò altra mifura
di Terra,che ne donafolamentc duefome digrano, 1

)
°0,an

nifono ne produceffe zye 5 o.e cosi andando indietro(of-

fefiataftnprc maggior raccolta ; eper lo contrario catni-

nando innanzi verfo'l tempo annerire , che s'ROGGIDI'

dettofpittio di Tcrraproduce due fome, doppo 4 o,amino
nefaeeffe ne anche vna,& inprogreffò d’anni nulla,& in

quefto modo il effondofi riduceffe di nuouo a mantenerfi
con lefanclcggiateghiande de' Toeti; Irla ne anche quefte

'X;
’vifarebbono, perchefe dicono il verogli HOGGlDIani

,

che tutte le cofe vanno calando , e mancando, ne meno le

ghiandefi trouarebbono,ne altre cofe. Dico dunqueJe non
m inganno,cfiimo che qualchefilo di Terra òper ì'inonda

itone d'alcunfiume, ò effondo montuofoper lepiogge pojfa
bene deuenir alquanto dilauato, &iminagrito,ò per pigri-

tia& infingardaggine delpadrone, ò lauoratore d'effo in

,bofebirfi, efarfi quafi inutile, ma che ogni Terrafia, eflia

poco meno che nell'ifìeffo cfere,e ncllamedcfimaficiìlità,
efertilità, e natura, eh era le migliaia riannifono, c chefi
tal volta nonfrutta proceda, che non fia ben tenuta , m-
graffata, elauorata. Sia comefi voglia, lafcbicra di tan-
ti effempi, c tante autorità per lopiù de profanifia flabh

Tiafo. de
ll

f
adaT^tonc vecchioforfè di 2000. anni. Dicacifeal-

contemn. l’hora ifruttidella Terra, come adeffò erano fottopofìi a
D*0t

‘ rnillc infortitili^ difopra, e difotto . Tarlando , che in ogni

arte,
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arte,& ejjercitiofiprouanofinifiri, e trancigligrandi, di- Terra

ce. Veruni dulcis eli agricultura . £ft fané nonne torà

rameneft,quodaiunr, vlcus, fennper(wé/a, fem per , ge”u à
8"

e non dirado) paratam doloris habens caufam

,

<]uidem ficciratem ,nunc pluuias, nunc vredinem, infieniìna

nuncrubiginem, nunc vel alluni intcmpeftiuum.vel
n

°c4rift;e
frigus conquerens ? tìora per apportare qualche cofa noue me-

dalla Scrittura Santa , la quale d'ogni altra èpiu antica, ndu sìrit

7\
loue fami memorabili riferifionogli tìcbrei ejferefiate,

tura

che in cjfafi leggano , La 9. fu nella Città di Samaria

,

Hebr.int»

della quale èfritto. Fa&aqueeft fame"» magna in Sa- li
° Jhat-

maria; & tamdiùobfclTaell,donec venu ndareturca- IpudGe-

put Afini o&oginra argenteis
, & quarta pars eabi neb,hb*1,

ltercoriscolumbarum qtiinque argenteis : edouefegul

quella differenza, ò contefa fra quelle duedonne dinnan- -,

%i al Ròd’ (fraelle, delle quali battendo ciafcbeduna vn
figliuolino,s accordarono di mangiarfenevno per volta ,

G* battendone mangiato mio , l'altra non volata metter

fuori tifito. L‘S. non puotc non ejfere terribilifima , altra
J,Re'17*

che quelle d'HOGGlDI'al tempo d'Elia "Profeta
,
quan

-

À

doper tre anni, emcz^ononpiouuemai,& egli percon-
mandamento di Diofu mantenuto viuo da' comi , chegli

portauano da mangiare , lungo il torrente Carit , chegli

fommìmflraua da bere, chepoificcoffi ancb'ejfo . La fetti-

maognnnopuò imaginarfiebefoffe digrand horrore , te-

nendo lofeettro del 'Regno Htbreo Dauide, pofciache an-

cora quella durò tre anui. Fafta eli quoque famesin , Re* JI*

diebus Dauidrribusannisiugiter,<//ce// fagrotefio.

DeUafifiafafjì memoria nel principio del libro di Frutte

.

In diebus vniusludicis» quando iudices prxtrant fa- Rut.c.r.

èia efl: fames in terra.Za quintafu quellafamofifjìmapre

uedutadal F? faraone,òpiù toflo da Giofeffo doppogran-

diffimaabbondanza difette anni, quos fequerenrur, diffe cca. 41.

quefli, feptem anni ali
j
unta fterilitàtis , vt obliuioni

teadatur

.

• ••

'

‘ .* / ^
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. 1: enim fanies omntm terranei, &vbertatis inagnitudi-

nem perdiana eft inopia: magnitudo, alla qualecon

foìtrmaprudenza pronidde l’ifìcjfo Giofijfo, comeZappia-

mo. La quarta è refiigrata nel libro ifiefio al tempo d'ifac-

Cen *6 co ’ ^ cta autem fame fuper rerram
,
poft eam fterilita-

tem, qua: acciderat in diebus Abraham &c. eh'è. La

Gcn.i*. terga» dcllaqualcpurquiui leggiamo.Fafta eft autem fa -

mes in terra : defcenditque Abram in Aegyptum > ve

pcrtgunaretur ibi
;
pronai uerat enim fames in terra,

Tengono perfeconda vnanel cap.p . del medefimo libro ,

manelia Bibbia nostra Volgata almeno ne anche ombra

quafi sò vederccne;tutta viapuò efierefecondo Ccnebrccr

do che gli Hcbrci l'intendanofitto quelle parole. Ifle,cioè

jiOi cij e ia pumafame jeeonao cjji , ai tempo a */i aamv ,

quando per lo tr.tfgredito diuieto malcdiffe la terra dicen

-

Geni,];, do. Maledica terra in opere tuot in iabonbus comcdes

ex ea cumftis ditbus vita: tua:.Spinas & tribulos gemi-

nabir tibi &c. Tanto èvero , che non H OGGIDÌ co-

mincia la fterilità della Terra, eia tantafcarfcg%afua>p(r

non dire ingratitudine
,
epoca cura molte fiate di renderla

pariglia a tantifudori fparfifepra di lei da’ miferi mortali

peringrauidarla con tanti fimi , e recarneperciò afe me-

defimi vtilc, & ornamento ad effagrande e di tutte le co-

fi altera Madre. T^pn èHOGGI DI' animcfid y& entrata

nella cafa di Dio la fame afi ruirlo , ma è vecchiafiruitri-

. :
•

. ce fino dal cominciamento del Adondo della diurna Mae-

fìàfua,&hora in quefia»bora in quellaparte deìTVnititr-

fo per mcTptp di tantefue fide fi, ma importune,e crudclif-

fìme mimjire, comefono le paffere,& altri vcceUi» locu-

fie, canditene, grilli, bruchi»fòrmiche» vermi » topi , tar- ?

. m
V
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me, ruggini^ fiamme* bronchifpine,giogl^vecciesubbie*
ficcità* ghiaccio» brine, venti, tempcjle, grandini , e£" al-

tre mille intemperie d'aria , e ò efirementi d'efia ter-

ra, mimftre dico conofciutc cprouatehenifilmo dagli anti-

chifimi noftri progenitori le migliaia d'anni fono , cpcrà:

nominate dagli jLutorifopra citati, e non HOQQlD /'in-

uentate, vbbidilhfcmpre.vbbidifce *& vbhidirallaper-

petuamente accenno. Siggiongonogli {lefi hlcbrei la deci-

mafarne>efcntirajfi nella venuta delMefa, eperauuen-

turafarà quella , dicctfenebrardo, accennataci nell’jlpo- Apoc 6
calijfc di S.Giouaniìi. jluanT^arà, comi fipuò credere* di & 18.

'

gran lunga tutte leforni d'HOfCj/Dl' * c le paffute •

Che Je Peftilenze , e le Mortalità più forfè , ò almeno
quantoH OGGI DI, ne gli andati fècoli

fuccedettero

.

disinganno xlvu.

He la Tefle , & ogni male contagiofo nafca,e

definì dall'aria guafia , e da’ vapori, li quali

efeono , e forgeno dalla terra 3 non ha dubbio

alcnuo , dicono gl intendenti . Hata in due deYagio-

modipuò auucnire+che tali efalationifieno danneuoli , e nm*

pcrnitiofe a' miferimortali corrompendo quefi'elemento ,

che nccefinamente noifpiriamo, e refpiriamo.In vno non 1

ha parte ò la malignità ò la mancanza degli huomini
,

è quando l’ariagià racchiufa contra la fina natura nelle vi
fiere della terra è corrótta , efalò impetuofamentcfuori,et
infetta l'aria buona. Quindi hanno auuertito , cbedoppo’L

terremotofuolefpefifirme voltefeguire la Tejìilen^a.L'al

tro è quando per le molte lordure , efporcheg^c rattenute
in qualche luogo s’altera , s’ingrofa , eperde infomma la.

fitapurità, e naturalefittiglie
1^ l'aria , il che può acca*

dere



cis.
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dere pernegUgcn^z, e trafcnraggine de' Trincipi,ò de’ lor

Vip nb i

mwiflri tefudditu Laonde bipiano antichijjmo Legista:-

ffidecióà Curabitpnrtor vtdoac? purgenrur, & reficiantur,

quorum vtrumq. & adfalubritaremduiratum ,&ad
tntelam pcrtiner.Nam taluni pcftilens. Se rninasmi-

nantur imm undici* cloacarum . Ma in/ànima con tut

ta la diligenza, c prudenza di chigoverna, e di chi chi fia

non pno/Ji ouuiare , che tal'bora, così 'volendo

,

ò permette«

do ilfupremo reggitore dell'Fniuerjo per i misfatti nofiri,o

per altrofitte,nonfi prouino lagrimenoli Mortalità,e Te-.

Sii al Mondo. Ma quejìo nonpiù tìOGGlDl', c.heper Ca-

dietro. Diamolo tanto
,
e quanto ad intendere

, agli HOG-
GlDlani, & a chiunque fi è di contraria opinione.

potabile mortalitàfu quella del 1592. in Candia,p<h

fciache nella Città fola » feavga quei di fuora morirono

20000. habitatori .

Ancorché quel male , che del 1580. trattagliò tutta li

Italia cominciando di Maggio , e durando tutta la Siate

,

chiamato Male del Casìrone , nonfioffepropriamente Te-

fte,maffime che pochi ne moriuano,può tuttavia numerar-

fifra laltre auucrfità,chc andiamo toccando »
•

Del 1 $ 7 9. s'intefe che in tuttala Marea grandiflìma

quantità d'huommi era morta , e nella Città di Geropoli

/blamente 70000.

157S Vna verapeSle nel J 575 •afflijfe tutta l'Ttalia,elatt’•

vo|
f

i

C
f
6* cfmn fi

artlco^lYmente Corftantinopoli. Trentorejìò

Italia.
' quafi fen^habitatori, eCannofcgucnte toccò a Milano di

prouare quefia miferia . Ipoueri artigiani , e mercanti di

-

fiornatiperciò da' loro negofij fi moriuano dallafame,
do-

ueSan Carlo hebbe materia di palefare al Mondo la bon-

tà, e Caritàfua yerfo ipóucreUi
1& appefiati.ln Vedetta

fopra tutte laltre màcarono intornoa 1 ooooo.perfoneJti

Mejfina 6000fece il Senato Venetiano voto a Dio > e hp

fciolfcrofabricando il tempio del Redentore alla Ciudeca.

M9*
Candii.

*>So
Italia.

»579
}A.etC» .
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i $6 tutta la Germania
,
poi la Franciafu rotti-

,*$4
fiata dalla pcfle. In Z5 .ifilca particolarmente non bcbbeca- rììe*u

fa, che non la prona,ffe.
h^#.

Trattagliò affaiglihuominiper la Lombardia nell'^Au- nia -

turno tm maligno influffo di catarri, esfreddimenti
, tal-

Fr
‘,"é*

’

. cbeperirono a Milano da cinque infeimilaperfone.
n,**

63**

Entrò del 1 5 1 $.lapefic in vcnetiaportatatida'Mer- ìóbudia
w»?//» ccrtf balle difcbiatine,e da venetiapafiò a Vado

-

p
-

t

ita, dottefecegran dannoper 'unafetta <talcuneperfone vìudÌSu
maligne,fra lequali erano fieligiofi , 'Medici , Barbieri, e

v<nelU *

Beccamorti, li quali mofji da crudele auaritia,e luffuria ri-

ttelauano ifegrcti degli ammalati, eper meggo delle palle
dagiuocare, defaggolt(tilauoratirelle borfe, delpane,

e

de panni infetti buttati a bellofludioper lefirade, raccol-
tida quelli, che nonpenfauauo l'inganno, e de'gatti, e de

'

camjnanteneua.no quella conragione . Mafinalmentefeo-
ferti glJutori di tanta miferia

, furono impiccati per la
golajperciò ammalati tutti, e cani, egatti , cefiò tanto
tnale efièndoui durato intorno a due anni.

LaTcfiefecegrandiffima ftrage nel 1 5 2$. per tutta
cItalia "uccidendo la terga parte delle perfone , maffima

-

mentepouerc. In ^Milano ne morirono 10000. inpochi
a6 - H,ft*

mefi.Durò intorno afeianni aggrauandoi luoghi l)ora af-
fai, bora poco.nongiouandouialcun rimedio humano . In
fioma venne talmenteapigliarforgapraticando/}con gli
Ammalati , cheper tutte lefiradefivedeuano infiniti cor-
pi morti , dice il Giorno, efi vedeua chiaramente , che
quella C itia fifarebbe dishabitata in i/patio di pochigior-
ni’,fc vn certo Grecuccio

, il quale hauetta nome Demetrio
Spartano prcflandogli fattore la turba degli Intorniti , non
pigliatta la cura difermar la peste , non battendo battuto L»Vro
ardile alcuno divietar quella fuperWtione . Tcrcioche ™aconv

;
<

hauendo egli figato per meggp 7.m corno ad vntoro fai

-

ftitionc'

Mito dettogli cene p.aoic dineantefimo tuli orecchia
dubollca

4^ deflrai
;
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deftraifubito Umetta così domefiicato , che mcffoglhjtt

, . fottìi filo al corno intiero , c inaiandolo douttegli volata ,

lofierifico al Culifeo,perplacarelddiofopra lapeflilen^a.

He ingannò egli affatto lafperan^a della credula molti-

tudinc.pircioche doppo la cerimonia di quel vano fqgrifi-

do, l'infermità cominciò afcrmarft.Mafua diurna Mae-

fio, (cosìferine vn altro) irata forfè maggiormente , che

[ quella Terrafinta colfiangue di Vietro,e Vaolo,e di tanti

martiri,elettaperfede e capo del CbnJlianefìmo,foJjb alla

' • '

bora, profanata, e lorda colfangue d’vn brut o animale ,
c

vietatofagrificio perpercuotere quella maggiormete quali

ritirato il Oracetone nafioflo il Flagello l anno 2q.2j.26.

ancheparte del zS.pcrcoffe l ifieffa Citta con tutta

l'Italia diguerradifame* c di pefiUen^aput lunga, egra-

uernen'tecbe per j ooq. anni aitanti {parale di quell Ju-

tore,ma in qucfto,come vedremo, HOGGIDiano) bauef-

fe maifatto. In Terugia nelfine degli Autunni ne moria*

nofino a 100 il giornoIFlella Cittàfola in 5. anni ne mà-

carono 8000 .1numero grande,fifi confiderà, efiepochi cit-

tadini erano in quella,cjjcndone dite ter^fuori£ le ville .

, yol
Confumo molte migliaia di perfont la pefie nella Ger-

Gcrma- Mania Efu opinione comune,che tal Mortalitàfojfeprcfi-

N*e.Bafc pinta per le croci > le quali nevefiinientUi lino anche na-

add‘ aèfeofh nella perfino,* riponi nelle caffè dueanniprima ap-
*

Nauc,
‘ parferosfegatarono ancora il terranno. S i ridderò oltre

a ciò, che moltibaueuano dette croci impreff'.siilo mula

comedi quali per lo piiU’ificfs anno morirono di pefie.

1499 'FfellInghilterra la Velie fecegrandefirage portico-

Inghii'er
^.^nte-in Londra, doue morirono 3 0000. perfine, e la

Gcor.Lii. pilla regi* allo Scbenoper vnincedio fidifirujfetutta.il

£g
A
$!: B^,e la 'Regina per paura della poflc [murarono a Calcs.

*• Ilei 1 49 1 .laTcfte affliffc Venetia,con la cuioccajio-

v. Écmb.tievi s
%

i<tfiituìrn nuouo Magifirato di tre hitominifipra
a

v
b
-cè.‘u funità, che ancora dura.

• Latino

'
/' '

•

iOCIJDtli*
( %
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Vanno 1 486.//Ì talmente trauagliato dallaPefie Mi- *4*6-

lano1 che ri tolfe via. dal^Mondo^oooo. perfone, *?•
Co"-^

Intorno al 14S2. &8j\ ./ènti granflagelli dipettifè^. m iJano

.

ra mortalità l' Italia, Fra l'opere dì Giouan Hattifla Ma-'
lr Jit^r

tonano buomo celebre, fi leggono 7 ,Salmifiampatiin Bo- Mam.i.b.

logna con Coccafione di detta Vette . dia a lungo deferì-^
ue in verfìquettogran "Poeta lamiferia , quanto a quefio

particolare, delfuo tempo. .

Sed minus hwK dànuminorhsc scruna, dolorq. &c,

vcggalo chivuole, epuò vederlo,

*Nc dica qualcheduno,che cofini,come Poeta ,efaggera,bi->

perboleggia e finge,perche quello non t? luogo difattole,pur

troppo vero credo,chefia quanto egli dice , effondo che l’i-

fiejj’t cofefi leggono ne gl'Hifiorici antichi , e moderni, co-

me in alcuno de’feguenti breui raccontiforfè vedremo .

Doppo vari fttcceffiMilano nel 1450.fu oppreffo dal

la Tefiilenga portata da gli Oltramontani , che venendo B.coir.p,

a%oma per lo Giubileo infettarono quel paefe . In detta Milano,

Città ne morirono 3 0000.

Maggiorefcrtuono chefoffe quella in Fratta dei 1445. 1445

pofciacheportò via di Parigi 40000.perfone,
^Fianc**

Continuando
fi.

leguerre in Lombardia gli habitatori. k\g.

delle ville per diuerfe molcfiie andarono a Milano , doue ’

per lagrandijfima moltitudine d’effi nacque inaudita ca- B coìr.p.

refiia, alla quale,fecondo ilfolito ,feguì tanta corrottione Milano.

ne' corpi,chefino 600, anime il giorno viperiuano. t/i fetenza,

Fiorenga quefl'anno morirono 3 0000. perfone

,

'Hpl mefi di Luglio del 1 3 96. cominciò inGcnona , t

Venetia vnanuoua infermità detta la Gianduia , in for-
j

°

rr‘p<

ma di dragoncelli, dice il Corio, chenafceuano ne' varghi,
ye

e”

e

c

t

-* •

òjotto l'afcclle,che alla piu lunga in tregiorni traheuagli 1 ? 8

1

huomini di vita, w%ohl‘
l tempo del l{e Vìrtcittao 6. in Boemia vna crudelif c. ? 3

.

fima Pefiefpopolò quel B^egnoUn Praga* e ncllaparocbia
Bocin ! i *

Qjj 2 di
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tjgt di S.Stefanofolamentevccife in 4.me/i 3 050.perfine.
. i*/i? li. \ /• 1.4.. - a», Coir.p

3
Vnagrandififima mortalità fuccedette a "Parma, di

lumi, modo che in piu di tre età non puoté quella Città rifiatar*

fi.
Ognuno, comefe del viuerenonci/offe memoria, appa-

. • reechiana le fepolture , e non baflando le Chiefe , ftceua-

no gran caue ne’ campi , douc ancora vini l'vno fiopra tal-

tro eranogettati. Era di tant'efficacia il male, che nonpiù

di duegiorni viueua da che era infermo. Duròfei mefi,m
Hainric. 3 .

particolarmente vAgoslo, Settembre,& Ottobre . il

Annf

°

lf
' medefimofu in altreCittà di Lombardia , & in Venetia,

& in Tadoua . In Auignoneparimente in 3 . mefi deppo

Tafqua morirono di Tefle tyoo.perfonefaa le qttalicen-

ai vili
t& ^ê c0Ul,e cm<ìue Cardinali

ii.l'c.11. L’vfata moria dell'anguinaglia,laquale nellAutunno

rliuiì

nM *3 57 * haueua nella Brabantia.c nelle circonfiantipar

ti del Tieno fattogran danni,nell'inutrnofi dilato , epafiso

nel Friuli,e comprefeparte della Scbiauonia,facendo!of*

fitiofuofino al Margo . Teròcbc enfiandofiotto il ditello ,

(dice Matteo Villani) e ianguinaglia , chi pafifauailq*

/ giorno eraficuro.Vcro è,che in 7 .giorni affai ne mortuario.

In oltre,non pigliaua le Città,e le Ville comunemete, ma

al modo dellagragtiuolafrna lafciauafilare,e l’altra pre

•

detta : c durando dotte cominciaua dalle 2 o.alle 2] fati-

tj*7 manc,trafife moltagente d'ognigenerationc afine.
Mat.viil. V.Autunno del , 1 2 5 7. ricominciò Iddio con l’vfata

«il 8.ca. piaga dell'anguinaglia aflagellare il TOliente ,& tnfpe*

BMhanzi tiale la Brabantia,
ì'Alemagna, la Boemia , Traga& al-

te »i«i tri luogbi.Tslelleparti di Fiorenza in Valdelfa,& in Val-

?io«nz3. damo difiotto, e nel Chianti quafi come l'anno diprimafi

prouaronogenerali infermità di tergane , e di quartane ,

c d’altre lunghefebri , delle quali tuttauia pochinoma-

no. Di ciò fi maraaigliauano quelle geti,perchefono inane

purificate, e buone,non conoscendo nififunafingolar capo-

v . ne di quell'accidente,Veggafi per quei! 'attuo medefine «

v *
. . w4 di
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DtSI NG ANNO XLVII. 6ì$
i di 1 6. di FebraiofiVidde vna grande ofcttratione

dèlia Luna. Continuòfino a megpo aprile fireniffimo
Cielo ,'C poi acqua oltre modo ihimanente (tjlprile» e tut-

*' *' '

ta,Maggio*indifeccln^fiemperatualdi fino a meggo Ot*

tobre. Difiate,e d’autunnoper confeguenga furono gene»

refi infett'mi in molteparti di tnalitie,difebri3e d’altri di- *

fordinamenttnècorpibumani, & in particolare diven-
tra e di pondi- tiebbeprincipio ancora in Calabria afin- Saieta*

4

mefredde 3 . e fcprfe fino a Gaictavndifufato accidentea
gli Inumivi, die chiamammo> Male arrabbiato . L'effetto

mofiraua mancamento nelcerneIlo con cadimento , di ca-

pogirli confiiuerfi abbattimenti, e mordemno come cani,

ep&coteuavft con pericolo, e moltifi ne mortuario,ma chi

eraproimtdtHo ,& aiutato
,
guariua * Fu mortalità di be-

fiiegrande* In Fiandra, in Francia ,& in Italia diuerfe ,

efiere battaglie,e puotà rmouimenti diguerra, e di Signo-

rie. Singolare , e buona ricolta dipane , e migliore di vino ,

che non fifperatta,perchewfreddo d'aprileficcò,&ar-

fi l'vitegià nate, e da capo molte ne rinacquero,econdufi

feronfi a bene, cofa affai slrana. E dameggo Ottobre alle

calcnde di gennaio furono acque continue con gran dilu-

uij, e perdeffene il tergo dellafementa, ma il Gennaiofece
sì bel tempo,che racquislòffi la perdutafementa. Ffrutti
degli alberi domefiici tuttifiperdettero.

Famojfk Tefiilengafu quella del 1548. che quafitre ij4s

anni durò in Italia , Se crediamo al Boccaccio in Fiorenga

dal *JMargo al Luglio lafiiarono la vita intorno a 1 00- i°ùua.

oo o. perfine . Venetiapoi , perche poco meno chefinga
babitatorierarimafa, rimediò a quellafolitudìne conma-
dare publicagrida ,che ciafcbeduno , che con lafamegha
vi foffe ito a slare, efiato tre anni, baucrebbe ottenuto

la cittadinanga diquella t\epublica. Di quefta Tejiilen-

ga parlando Francefco Tetrarca , che viueua in quel <.

tempo
, dice chegià era durata venti anni. Quando ca< c

. j Qjh 3 mine
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nuncqaotidie (//OG’C/D/'jmundus infiali* paritut

qa® rttipcr hominum nùllus audiefac «
quid dealtjs ?

Nomenpeftisauditum etac,& iti hbris le&um.pefti»

vniuerfahs haufura orbem vifa non erat^ nec audita *

hac pet annos iam vi^inti, ira omnes tertas ptoretic,

vtintermiffaahcubi fbrftran , aut lenteiceh$extin<rta

,

^tiqucìiufquani iìt ,
adhucita in dies dunvvifa eft a-

bifGeccU'ettituc, breuiq, «audio circumiieitt* aggredì

t«fjvt hac ipfa diurna nifi faHot ira tertisiac fcelerum

hùitìanorum,qu*fiaJiquandòfinircrarj‘cekftcsqud-

qifemitefcercnt vltiones > La cagióne di tifata calami

fu attribuita agli Hebrefcomc quelli,c hauefftYò infetta-

to lefontane da bere,e l'ijlcfs'arta , e però iti dmetfifatft

per dol ami continuiffeced'ejftgrandijfimaJb'age, parte

sìro%fatì,parte annegati, altri abbruciati,ah?» variarne-

temoni» Hanc piagarti, fegueilmedefmo </fUtore,ex-

cepit fanguinis profluuium ,
inalidito generecrucia-

tns infinitos abfumens'jdetiique iacri ignis aduflibcar

nem ad vfqucoda penitus cònftcìensr adeovtctiam

ttiotrtiorum iiiuadens eadauerainfcpulta, carnosi an-

f^qùam fepillri pofTcnt,co>ifufneret

,

Dalgran Diluuio in qua per quello , chef pojfa trouxt

dallefritture , non bà vnìuerfale giuditio di mortalità ,

Mai.vili, che tanto comprende (fi l’vrìmerfo.come quella,che ne no-

• fri dì aiiUenne,dicc-7rlatteorUlani.Veliaquale mortali-

tà, confidorando la moltitudine , che all bora t)iueua,M

comparatone di coloro,che erano in vita al tempo dclDt-

luuio,affaipiu ne morirono in quefto,chc in quello, difro

moltìiniendenti . Mila verità di ciòfta ilgiUditi^hcro

» tfiebi tegge . [ HOuendo per
cominciammo dèi noftro trat

« Ìàtó{pàrole dii Villani)a raccontare loflemmio della£c-

» Tlèràttoik biìtitana, ecomenendone diuifareil tempo ,
e

j

J > Modoi'e banalità i
eia quantità dì quelli ,

« Mente lafervenza ,
>
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D r S 1 1$ (ì A N N O- XLVir. 6$
Ginflitia (coft molta mifeticoràia) mandò foprat

gli huó±'

mini degufper la corruttione del peccato di finalgiuditio . ,. rr

j> Ma pchfando l'vtilità,chedi qucfta monoriapuò ancrftre - 1

»> allenatibni, chedopo noifcguiranno Conpiuftcurtà del
•y noSìr'attimo » così 'cominciamo ridefi dunque l'amtò

» > I'?46. la conghriìltOiìe di tre pianétifiètfógno dell'\Aquii

a» rio, della quale dijferogli tsfflrologi , che Saturnofu Si’*

j> gnore , dondeprorìasìtearorio di Mondo nouitàgrandi e

»> grani ; ma affendofidimofirata , chcfirrfile co)iginntÌoHè

»> erafiata altre volteftnrza tale inftmnfA y giudicoffi chi

»a queflafaffe effetto dell'affoluta volontà di
cDÌo. Cominciò

a nétte partì d' Òrìenteverfo il Calorose l’Indiafnperiore , e

nell'altreprouincie circonfianti a quelle marine dell' Octe-

no la Vehiienfia tra gli huomini di
ogni condinone , età,,

fcffotSputauano daprincipiofmguef chi difubito,e chfìnffjjjjj
fitte,e chi in tre dì,e chi iupocofpiunioman'o.idpiccayidàfi

'

quel morbo a que*chcferuiuano gli dìntnalatìylafcìauano la

aa ~pita>v4 i piai ingroffaudl'arìguihdglìà, & a molti folto il ì-i

aa chitello delle braccia a deflra oa 'fiinfira , ad altri in altra

a* parte del corpo,generalmente per qncfto contagio mófiran

ì » fiófi quache enfiatura nel corpo infetto. In termine etvnO
« annoc mprefe tutta l Ufia. te Galee de Gcìiohcfi e Cata-

a, lani partitefi dal Mar maggioredi Sana , i Konuniapcv

» fuggirla ni erte,morìgranparte dcffipcr Mare, efermatifi
a» 'nella Sicilia v’attacarcno il Male, r cosìpoco dapoiaTifi sii

**

e bel bello andòfpargmdòftpcrT^frtcà>c fEuropà. Jtìti-

aa

>>

»>

aa

aa

rii fi

io.

.awoi;

Ti

yy

»y

Eiieifl

iM'

» no gl‘infermi 3 & ninumcrabili farcbbemo campati dalia

aa Morte,fé nonfo f]cfiato quel timore,cheftcetia allontona-

>* re, cfuggire ilfigliuolo dal^adrc, ilfratello dalfratello

39 Àó$ 0gn i
frettiJfirao parente dall'altro , c non foìA

’

'

•a» fiìpfìugl infedòliyinafr'a Chiùfiimi ancora . Pf:ò~' fifa

ji Mferiafinoai 1350. ‘cfifeppcèfferrri.mcdTo il \-*ùèk

Sfg} 4 bumano y
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huntano per tutto il Mondo delle cinque»tre,epiù parti,j

t?4i
Doppo vnofpauentemliffimo terremoto particolarrae-i

1
Odia

B.Ègn.i. te in Venetia»<fr vnafaine intolcrabile»venne zmagran-

idia .

Ve* pesìc.che dall'vittimo Settentrione era. ita. vagan-
do per tutto l Mondo

,
pafisò in Vcnetìa , doue appena di

I oo. lafciò vn Intorno in vita . E perciòfecero quei Signori

vna legge» epublicaronla
» fkom (òffe affiato a Vene

-

tia» & haueffeiiibdbitqto due antfi, , fifiioiafifi, cittadino

Vcnctuno. Cofiferine anche il Vitearca, come babbiamo
vcdnto»del 134S. sì che all'bora douettcforfè nnuonarfi

qitefla legge*
.

' .*

B.colr.p.
Tlìl dl 2 oono

* fifone nel i ? 40. firme il Corio tolfi

6. via dalMondofolamepte nella Tofcopia la TeHilenona .•

^°i?*

6*
* *Alle continouatepiogge dei 13.1 $.lcquaìi corruppero

Variai le biade»c confegucntcmenrc cagionaronogranfa-

troùe.
* me nella Germania» Enfia» Fiandra, b Bcrgflgq.ifiguìnel

1316. vna mortalità,che vccifell.^gpfi^ìu^ntei

Bjtrouandofi tutta l'ftaliagtandemente aff litta c11 60 landòfi tutta l'ttaliagranfimente afi luta c dal

GVrat
1

/ ^ carcftUì€ da^u T efte > erano gli h-emm venuti a tale

lib. 7.
* .fiatQ»cbppi^tO^ Ìàrporte?cb\U vita . Ture

perugini- §lrafferò di volere placare l'ira diuina
, furono i Terugi-

r l'Sì
a"''

.niypcrciocbc va certo P
y
< mito Intorno di gran fanìità per *

nauigira nome j comefi. crede » eibonora fino a quello tempo,par-

Pefte a fctVcplarmeftfi a Bologna» Bt dto liniero Ternano , tocca

^niien
-dallofpirito del Signare fi palesò al popolo con dire » che

’

peniteli
baiicua rittelato ,cbc fé glibuomini non correg-

•I BJ(1ÌC* fTPiJ/irìn i ìnr/) PYYfìrv fU Jfirnup C.ivpnitcw^o rrw* vnrwt't Usivrthi—

OC.

pe
‘"

u

ie‘^w^”° * .loròèrrori»ìh oratefiarebbùnofprfffnoyn horribi-“ug
7i cajhgatt . Sìcommoffero a queflc parole in modo che

^gli buomini» q tèdonne d’ogni eià»fpogliatìnudi infino afi

Xvmbilico con nódofiéfuni cominciarono afeucramete bat-l
'

terfi , andando agufa d'vn bene ordinai? esercitoper le
'

r
"

V
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!fìrjdc,bagnandolc c di[angui,e di lagrime,& adaltavo-

xc chiedendo mifericordia al grand'iddio . Sidepofero gli

odij , e i pià crudeli nimici fi rappacificarono fra di loro •

Et vfiti della Città con ilvejfillo della Croce paffiironó
'

>

a luoghi vicini , di che marauigliandofi i popoli, ecom-

mojji entrauano ncHàloro fihiera parimente difciplinan-

doft , è domandando mifericordia a Pio . Tafsò queflo

penitente efercito dalla Tofcana nella t&CaYca , e quindi

nella fiomagna,1^ eraper tutto congrandiffima diuotione

accettato.
, , .... '

Bolognafiiafqlfta da crudelijjìma pefle,e carefiia. Trlol tìì?

ti Tubili , ma infiniti del Contado morirono , e /<? Cafiella

•intere andarono in efermmio. ub.r.

Valjeìo jlaio delgratto tre lire,lafàuafldi rÒ.lafpd-
Boo8ntfc

tafidi 1 4.e la tfiolltdurafoldi i y.t’l ducato d ori) fifpén«

dcua perfoldi 3
o.

Ilchemoffe il Vefcouo della Città ìlQiovcdì Santo aà

imitare tutti i poueri apigliare per Carità il pàne doue co- .
.

itorfe tanta moltitudine , che 24. nellafolta turba mòrIro-
no

:
perche ciafuno bramaua e/fere ilprimo , efendo dalli

fame che patiuànoffpintu
,

” ffx
7slei mefe d'^Agofiofu notabile conottìone d'aria a j{ó ,,

ma e ne fuoi confini di maniera che molti Cardinali,epri- ror. Adi

ini della Città con infinita moltitudine di TtebeiU refa- Rom*.
tono morti .

1 ..

1

' • • * » • * .

.

D'vnà gran mortalità,chefiprouò dicono chef prono- ief>9

fico 1 ò prodìgio , che molti vccelli dòmefici fìiggend,o gli $»H;i<b.iv

huomini fi ritirauano allefielue.
c ‘4*

^4fedìandò, e trauàgliandò fiomatImperàdore Henri
co ìli.mandò dentro alfiio efercito Iddio tal morboiche ne a p!fiar.

*

pure vnofeamponne libero e riuo.

La Pefte mandata miracolofahtenteda Dio,vccife qua- Cuiopuì.

fi 600000. d'r^ici
,
popoli della Sfitta inmatif alla di- fp B

*°n41

fimtim delfymanQ Imperi^. 5 ««iftif

fu*.
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10 i6 Furono più quelli , che morirono , dice il Tgauclci‘6 , che
N au

.

cl
- quelli^ehe recarono 'bini in Italia l'anno 1 02 ò.

Jial

g{t‘9
r
F{ell‘Italia 'una febre con tojfe trauagliò gran parte

r"i d
?l5c* degù hmmmfVijiotidationi dell'acquefi viddero più del

Italia, [olito. Da ogni partefifint/Ua lofitepito -delleguerre dui-

ii.La Tcfle,e lafame in ogni luògo affliggeua i miferi mor

tali.La Gràndine non lafciò'che di refìafie dellebiade il ne-

cejfario per la vita. "Ma fra Valtre cofefpauenteuoleprodi-

giofi cimato chefi viddcnclpà efe de’ Turingi . Terciò-

• che cadde dal Cielod'acqua nona gocciole a gocciole [pome

'fi
è l’ordinario , ma conio torrente precipitò tutta infieme ,

laonde per tre ville in %n momento fpiuntati gli edìfitij

3 00. cadaucrifcfpintiui dall'acqua fmono trouati , c rac-

colli

.

877 La febre Italiana (cosi trono ) e'I dolor d'occhi affliJfc

grandemente la Germania
?|

e particolarmente quelli che

Italia, habitduano intrmo al Bjfno.Vnagranpefiefegnitò defini-
to di Curlonianno , che ritornaua d'Italia , di maniera che

molti toffendo mandauattofuori fanima.

An^Fràc
Tuttalafiatefifintirano di continouograndini}e varie

ruid.
'

tempefle,laonde per lopiù gnaflò quanto, erafeminato.Hor

rendi tuoni e fulmini quafi ogni giorno minacciauano l'vl-

••• timofine a' mortali, e rtoolfinefurono porco(fi e'ncctieriti.

Lacafa di San Tietro apprejfoVormatia fu tutta confu-

tnata dalfuoco dal Cielo, il Terremoto rouinò quafi tutta

Ttldgonga.
'

'

affali v>m terribiliffima p'efte féjfercitio d'Otone Im-
Rh^tg. ap.

pcrac(oye partendofi da l{oma j& innumerabili vi rima-

fero . 9
s 5 6 tHopò vnagiand'inondatione delTeuere in ì{oma adì

spjtat?

C
* 6*di Gennaio ,fi feoperfe nelperfine vngrane male ,

quo

Rema, fluxionegtitrurobftriiftum citanti morrem’inferebar.

ad. Fraa. Ter le tròppe piogge corrotta l ara * la Teftefifecefin

-

lianiia
tir€ con ^ morte d* graiidiflìma quantità d'Immini ,

e di

’

. - <®«

864

j

*

:*nt*ne:jD*»ti
;an«»nc:an*»n



DISINGANNO XLVIT. 6 i $
Ogni parte quafi della Francia.Le biaderò non fipuotcrono

raccogliere , ò raccolte s'immarcirono « Il vinoper lo poco
:

.
caldo fifece acerbo, epocograto.

- Vfcì quafi ardentiffimofioco dalla Sicilia , e Calabria

Vn morbo peHilentiale,dcttOydel rofpo, ilqualefcorje* &
occupò vari paefi ma in particolare Con fiuntine poli. Spa-

,
uentò quantofi poffa mai dire , il vederfi su le vejti de gli

buomini, <&• ancorafagre de
1

Tempi defiguatc comecon o-

glio certe crpccttey¥*àix vero funr>&c.e loferine Tri<Au
tore di quei tempi,con altrecofe che io tralafcio. Trofcgiien

dopoi ilfuo racconto quell’\AutorendiceyCÌx la Teflefecon

do leJlagiompighauaforga>e durò tre anni di manierache

molte cafe "vennero ad effer chiufe affatto , e non v*cra chi

ad ogni bora non haueffequalche morto dafeppelire.Effen

do pieni tutti ifepolcbri della città, efuori d'effa ,fotterra-

Hano i cadaucri nelle ciilernefeng acquacene’giardini,

&

f altroue al meglio chefi patena* Se non ègrane a chi leggCy

0 fenta quello che pi questo medefimo racconta Tcodoro Stu
dita nell'orationc di S.Tiatone,e che viffeappuuto in quel

tempo. E prima delleprodigiofe crocifidette. Repente ia

lì' fingulorum veftibuslalutaris,Crucis fignum*cammeo
ili dolore velura manu aliqua pukhemmé pingente» fed

if Dei potitis digito
, & ftiperna maini exprtfium cerne-

t batur. Quicumqueergotalis dtprthenfus fuecar, di-

t tìulgabatur,àc (latini mors ilh afterebatur. Voi deferiuc

il calamitofoflato delle città.Eoécnì die aUquis mortuù
1 effecebar,& ìpfe mortuuselR-rcbàtut.Duo (ìmul in fe-

t tetto, quatuoriniumentoportahruitur: ( ncracorpom v.

miferabilium femper recens cuimilara . Lamentano* •

i res vbique, & vocesmifecabiks ' ndiauerefonameS

.

i 'Qui momiorumcadaueraeftercbant, tam mu ris ohe:

ribus fufficerenon poteram.'itaq; deerant,qui ronnor-

\ tuosfepelirent. Claudebantur domus, vrbisregiones

inane* fiebam, fepuic h:a loia ,rn ekbautur » cum intra

i

~ anos „

74<
Thcoph*

a pud dar.

Calabria.

Confi a n*

tinopclu

Oo J,
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duos menfcs vrbs celeberrima > Se multis millitus

hominum habitat*; iam deferta, & talisfsre fit fafla t

vtfi anullishabitaretur.Ha’cillius impijConftantinj

temporibus acciderunt, à quo Imago Chnfticoncu-

mehosèfpreta.&c.

71 8 Chi nonfi marauiglia , & ifiupifee iti vdendo quel che

Jjlot.* alcunifcrtuono , che del 7 28. in Ccnflantincpoli affediato

confanti ££ Saracini mancarono 300000•huomini*
neP

7 17 altrettanti pur quiui nel 717.fi nonvi qualche er-

co^'u.*! rore *

ai.
’ ' Doppo vn'Éccliffe della Luna nelmefe di Luglio te del

Tau?Diar. Solenei tnefidi Maggio figuìma grauijfima pefle di tre

lib.6. c.j
. mefi Luglio,Agofio, e Settembre* Efu tanta la quantità

Paula, de’ morti,che a \onia i Tadri , e le Madri co' figliuoli, & i

fratelli co leforelle,a due a dueper cataletto veniuanopor

tati allafepoltura. Tauiarimafi in modofpogliata digen-

te, chefuggendo tutti su le cime de monti in altri luo-

ghi,per lefirade, eper lepialle nacquero herbe,e cefpugliè

yidero chiaramente molti di notte andare attorno il buono

e'I cattino Angelo* e che quefiìper comandamento di quel

lo picehiaua con vna verga di ferro alle porte delle cafi , e

quanti erano i picchi * tanti d'vna cafa il giornoSeguente

moriuano. Fufinalmente riuelato a non so chi,che fino che

nella Chiefa di S.Pietro a' Vincoli non s'al^aua vn altare

ìnhonoredì Si Sebafiiano martire quell'affUnione non fa-

rebbe ceffata,come auuennc*

Effendo cadutefinifurateiecontinuepiogge in Italia del

dre! Tur, we/è d' Ottobre verfo ilfine del 1 590.per Icquali s'immar-

Gr°Ub**
cirono tutti ìfivmattyentmfu poffibtle ilfifàrgli, fi corrup

oìU.c.ìllpe, & infettò l'aria per tutta lìtalia , eper altrepartidi
bilia. £uropa,efpetialmcntc in \oma,doue dipiù vfcì delfiuo let

to ilTonere, morì vn infinità dìgente, efragli altri Tapx
"Palagio , in luogo del quale fu jòftituito San Gregorio il

Grande , die fi corno in ogni fua anione , così in quefiadi
1

. con-
• ^

r ^
• C 2

1

\

4

,4

i
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tonfolare co'fimi ragionamenti gli afflitti popoli moflrojji

veramentegrande,furono vedute prima di quefia calami

tà auuentarfi moltefaette dal Ciclo, comeferine egli mede
fimo . U morbo chiamarono Ingutnaria , ò Anguinaia.
Infiituì il SantiJJìmo Vapafolenniffime proceffoni, 0 pre-

ghiereper placare l’ira diurna, alle quali mentre ma vol-
ta afffteua tutto’

l
popolo

, fatue S.Gregorio Turoncfe, che

nellofpatio d’vn'hora 80-perfine caddero in terra,efubi-

tofpirarono l'anima. Finalmente paffando'lSommo Von-
tefice con lagente affintayefuppliiheuole appreffo lamo-
le d'Adriano, hoggi Caflello S,Angelo , dicono chefu ve-
duto vn Angelo,che rimctteua lafpadanelfodro, infegno

che la Vcfìe era ceffata.

Affali nel 565. vna tenibile Velie detta Inguinaria
5

tutta l'Italia. Cominciò afcuoprirfi nella Liguria.Appa- ?au-Dia.

riuano in vnfubitò certifegniper le cafe,porte,vfft,e re-
d

Loogob.
fiimenta, li quali s alcuno cercaua lauare, vi epiù appari- l,D1 c-4>

nano. Scorfi chefu vn'annofi vidde, che naficttano nell’-
Iwl,i'

anguinagliede glihuomini , & in altri luoghipiù delicati

certegrandette,come noci,ò dattili, allequali veniua die-

tro vnafibrecon caldo intolehtbile, di maniera , che'n tre

giorni fpcdiua l'huomo. Se paffaua quefio tempo,*, haueua
qualchefperanga di vita.Da ogni partepianti,,(irida,e la-

grimefigga chipuò Vaolo Diacono

.

£ rudeliffima Vcjlilenga diede il guaito all'Oriente •

l'anno 5 44. la deferiue Vrocopio a lungo. E prima, dice, ' de 'belio

che non vifipuotè trouare rimedio alcuno, fi non da rio

,

onem&
donde venne,ancorche molti arrogamifi sfiorettano d'ap-
portare alcune cagionila tutte vane,efriuole.'F{pn perdo
naua quefio morbo ne ad etacne afeffo, ne a luogo. Comin-
cio nell Egitto appreffo Vclufto,.c quindi a poco a poco rin

-

for^andofi infetto tutta la terra. Ilfitto principio era tale.Sì

vedeuano certi fiant afini di demoni in forma humana : e
quanti gl incontrauano , fintìuano percuoterfi , come da

9*-. i v



6 2» LJ H OG G I Di'
qualche buomo,e[abito il male era loro addoffo. {jflcuni

cereaitano con parole dmote, efante orarioni procacciai^

•

no, ma in vano,
prima che prendejfcpofieffo , di[cacciarlo

dafe: e come impaciti,ò agitati dal Demonio,non vdiua-

nogli amici , che gli chiamauano . Mieuni anche infogno

prouau.vr quefi'inquieterà, e miferia. Durò in Conftan-

tinopoli tre mefi, nelprincipio pochi ne mortuario
,
poi fino

dieci mila ilgiorno;di maniera che anche i ricchi per muta-

mento più tofto di chi lorofcruiffe, che per l infermità iftef

fapemano,e rimaneuanofenolifepoltura.

Ma Euagrio molte altre co/è ferine tralafciate da Tro-

copio. Fra l’altre bifogna dire,che quejlapendenza contili

ciaffe molto prima di Trocopio
,
pofciache afferma Eua-,

gnoi che durò 5 o, anni, e nonfolamente affli(Jè COriente

,

ma quaft tutto lMondo ,& alcune Città J\popolò affatto »,

Che non durafife piu di tre mefi in Conflantinopolifu aferit

to a miracolo per ejfrruifiata infiituita la fefia della Turi-

ficatione della B.yergine,la quale poi fi compiacque dice-,

lebrare ogni anno perpetuamente la Chicfa vmuerfalc an-

cora.Baron.tomo j.adann . 544 .

l
* Due anni] doppo che Mntiochia fu prefa de' Tcrfialii

dice Euagrio.jcominciò in effa vn morbofrnile affaia quel

lo,del qualefcrififc Tucidide. L'orìgine veramentefu nell/-

Etinopia; bafìa chefifparft per tutto'l Mondo , e Taffliffe

5 2 , anni continoui,laonde molte fitta refiaranofenica chi

J'babitaffe,com’egli a lungo. Hora effondo occorfa la pre•

fura da CofdraBfi de' Tafani nel 528. come pone il Ba

-

tomo,credo che quefta lunghifilma TeHHenga cominciale

intorno al 5 3 o.Philoftra
r us ìutem,foggiimfi quitti Elia

gno,Jemirarurpeftem,qua3 fu 3 a:iar€vig.uir,ad 1 5,an-

nos continuatati! effe. Verùm qua: futura funr, homi-

nibus incerta iuntj&rc, T/onfapcndo io, quando viueffe

quefio Filofirato,non ho potuto ajfegnar il proprio luogo in

quefio Diftnganno a quefia Tefie . lMu in fatti » tornoa
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replicate > non è am emolto neccffario /empire apportare il\

tempo per appunto . bafta che gli MOGGIDIani /appia-
tto, che ò l'ifteffe , ò maggiori calamità afflifero i nojlri .

t

antichi,

,

c Me il Mondo nel 37 dicalo S. Ambrogio

,

,7*

j
Qvaoraenim pr.xlia? Se quas opiniones ac^epimus * rn b rof.

Procuro? Hunni in AJaiios,Alani in Gothos, Qothi lZ!X £
. in Taifalos, &$armatasinfurFexecunt. .No> quoque c ‘aI *

**

in Ulyrico exules paria Qothorum exijia fecerum ; Se
nondumeft finis. Qn^orp n j

fj ai farrjes. lue* .paritei;.

*
boum,acquehotninum, ca:cqnquepecoris? vtcuanos,
qui bellum non pewu^(nu|

Jdebt
J

J}acis,Wflienparesfe-
’

ceyc pefti^pntia;
t:n l

Tutte lepani dellvniucr/o/trono nel } 63, trattagliate j6,

u da hifiniti mali
, particolarmente dalla Tcfie , in vendetta

E“ fcb '*•

del/angue Chnjliano/par/o daValenano Impcradore, co- Tr*b.
7
p0i*

J
me zlwgograniJ&ttyh&ek$k Tollmefia ialtre.c<h ji®*

Uie *

.j.

/e,che ri/en/ce dir]uèfi anno. Inter Cut bcllicas£-lades- euà

^
terra:motus fuit,& tenebra per nmltos^s: audiuim

* prarterea conitruum,terra m ugiente,non Ioue. tojiajnre;

quo niotu multa; fabrica:dfMurata: funt curn habìtaro-’

iibus,multi terrore mortui; qupd quidem malum tri-

ftius in Afi«e vrbibus fmt. Mora eft,& Roma, mota Se .

1

Libya : hiatus terrai pluribusinjpcisfuecunt, curo a- -i

qua fai fa ìnfolfis apparerei, Maria etiam muJtas vr-

? bes occuparun r.E doppo alcunepoche co/e, Nam &pe-,
! ftdentia

( eccoci alnofiro propo/ito ) tanta extirerat , vei
Roma?» Oreiin Achaicis vrbibus>& vno die quinque
milliahominumparimorboperirent. Saroienrefor-

J
tuna , cum hinc teersmotus «inde hiatus foli exdiuer-

' (is partibuspeftilentia Otbem Romanuni vaftaretj

j
Con quel che/eguc,

, .

L
'

anno

2

55 * cominciò vna crudcliffma peflè,cheper

.
dieci an ^continui mperuem < 0 ara tutto l Mondof. Con

la
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la cui occhione $. Cipriano compoft quel bel libro,'Dt Mot

talitatc,^ efortare i deboli alla tolleranza,& al dijpnn^-

Zp di quefta yita per amore del?altra vita, eper confina-*

re ancora i molti, liquali nonfapeuano capire, chesìfeum

fupp litio ,cbe meritauanoi Gentili , i quali incrudeltuano

contro Chrisliani ,cadejjè egualmente /opra i Chriftiani

ifiejfi. Tarlando Tonno che fcri fje la vita del detto S. Ci-
wj v wr I f W • ^ I

J m-J

V® a

,ÌU

cy"
priano di quella Tefle,dice. Erupir poftmodum luesdi

CV* i
^ j • k k

r. apuj ra,& deteftabilis morbi vaftitas nimia, innumerospet

»«on.
^jjern populos à fua quemque fede abrtfpto impaura-

I

piens » continuata per ordinem dòmios vulgi tremen-

ris inuafit. Horrereomnes, fugete, virare conragium,

ex ponete fuosimpiè.quaficum illa pefte morituri ettò

mortem ipfam aliquis poffet excludere. Iacebant inte-

rim tota cimiate non ramcorpora, fedcadaucra pluci-

morum» & mifericordiam in ferranfeuntiumcontenv

platione fortis mutuar flagitabant . Nemo afpexit il-

lud, priterquam lucra crudelia : nemo fìmihs euentus

recotdatione trepirauit.-nempfecit alteri,quodfibi fie-

ri voluir. - '

'

is* Regnando Conmodo Jmperadore trauagliò fioma sì

x
v

y
;
granpeHe , che fpeffc rolte mancarono aooo. oerfoncil

tjCom.
VI

giorno. Qiiiui e quà'ft per tutto l'imperio alcuni malefiche

ma
* federati(fimi huomint moffi da non sò cheguadagno anda-

vanogettando nelleperfone certe cofe auuelcnate,donde
ad

innwncrabili toglievano la vita.

Hauendoprefo vnfoldato dal tempio d'jLpollinemoa

bilonia vna taffettà d’oro , e rottala , vfeinne vn'aere cor-

rotto,pejtifero,e tale che infettò prima i Torti, e poi tutto

Mondo. Tanta autem peft»lennafuit,vt vehiculiscada

nera A nt exportata larracifque;

Queftefono le più notabili Tefinente,che da queflo te

«oi’h» fa! po che iovtuo alla venuta dì Dio in terra ho letto. lrtnOe

Aurei, zfpQi.fUon sòtnepoffì meglio,checon lemedefinte parole

* i
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ttOrofio e/aggerare la miferia di \omafotto L.Cecilio Aie
fello,e Q. Fabio TUafJimo Confoli; Tanta fubito pedilen-
tia exorta eft, vt miniftri quoque faciendorum funeru •

non fufficerenc,deindenon elTent.lraqueeriam magna c**

4 domus vacua viuis,piena mortuis remanlerunr. Lar-
f ghiflìma introrfum hareditates,& nulli penitus hare-

des. Denique iam non folum in vrbe viuendi, fed eria

appropinquandiad vrbem negabatur facultas, ram là
t uipectoram vrbem tabefcentium Aibte&is,atquein

f
ftraris fuis cadaucrum purores exhalabantur.

Era fucccduto intorno a 1 00. anni prima maggior cafo Leciti*.

?
di quejlo, efu, che occupò sìgran copia di locufle l'^yifii-

Afuca*

r; ea,cbe nonfolamentelj^erbe, e lefiondi,ma le cortecciean

tt de degli alberi diuorauano. Efendopoi da vnfubito ven-
r to portdte in quelmare diedero così morte a riua, dotte pu-
fi trefacendofi ammorbarono l'aria,la quale no potendo efcr

f
[offerta dagli vccelli,e dalle bejìie cadeuano miferamente

,

$ e quelli,
e queste ettinte. A t vero quanta Aient hominu

4 htes,dice Orofio,cgo ipfe du refero toro corpore perhor-
re(co,percioche nella Xumidia morirouo 80000.buomini,

l,
intorno alle l iniere diCartagfine,e<TVticapiù di 2 00000.

i
eparticolarmente in efaVfica 3 oooo.foldati, che vijìa-

n
uano in prefidio di tutta l’africa, & in vngiornofolofu-
rono da vita porta fola diquella città portati fuori piti

1
/
°o.cadaueri. Epurefoggionge quiui Orofio,

pergratin
di DioHOGGIDI ,nonprouiamo sìgran flagelli,

d
Caminando più adietro ci fifiaincontro Hpmaoppreffa Ro_ a

(
d^ vna Vefte, zuius arrociratem, parolepur d'Orofio, fi- °rof.if.4.

ii
gnmcarecontentus lum,quia verbisimplerenon pof-

C*J '

t *j
,m * D“ròpiu didueanni. Efiacendofidrppoefa il conto,

sattcfe a numerare que eh'erano rimaci
, e non qtie' ch'e-

’i

morti, tanti erano. Adafuforfè qucka laprima , che

f
quella Citta patiffe.Appunto.

f
*4n7Ìpocopiù di 2o.anni adietro vnafranapejìilen-

f Kr Za
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34 incrudelì di modo , che non rìbebbe chi rimaneffe libera
'

dallefite mani.jtlle donneparticolarmente^/emine degli
‘

• ammali grauide vccidendo colà dentro i feti , bifognaua

per for-^a trar fuori dalle vi{cere que' cadaueri , e diede a

fofpettare , che nonfojfe per hauer fine la generatione bu*

mana.-

Tiù anticamente . Ingens vniuerfam Romam pefti-

lentia corripuit ; (dice Orofto) non vtaflolet plus mi-

nusve folito temporum turbata remperies, hoceft,aur

intempelii ua fiGcitas hyemis,auc repentii) us ralur ve-

ris ,autincongruushumora:rtatis ,vel Autumnijdi-
' uitisindigeftaii!ectbra,infuper etiam expira.adeCa*.

iabns faltibusauracorrumpens, repentinos acutarum

infirmitatumaftctretrran/curfu?
,
fedgrauis diuturna*

que in nullo difpar fexus , in nulla stare diiiìmilisge*

nerali cunétos per bienniumiugiter tabe cOnfecit,vt

etiam quos non cgit in mortem turpi macie esinanii

to5 affliótofque dimiferit. Molte altre,chi hà dubbio? co-

me anche in breuitàforfè vedremo altroue,farannofiate le

mortalità,e le petti,le quali,ò notifurono pofle in ifcriìto,o

pottefi perdettero,od io non ho lette. Irla conchiudiamo co

c*. quella al tempo del I{eDauide,che per hauer quefii contri

il comandamento della Leggefatto la raffegna,e deferittia

ne delfuo popolo in tregiornifoli 70000./» vnpaifeflrefr

to,come la Talefiina cacciò dal Mondo.

Infimma chi leggerà quefio noftrofuccinto ragguaglio

,

e molto più i libri,/pero che quando nell’occafioneitvdirc,

o pronare qualche pcfiilentiale auuerfità ,
ientaràfaliresu

\ alla bocca,ò più su alla mente lHOGGIDtper vfcirfene,

e farfi finire lo rintuzzerà indietro , e domarallo sì, ebe

non fi troni d’effo in lui mai più radice.
' :

'

,
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Disinganno -xiviii. fi#

Che fe Fuochi, ò.Incendi
j
per natura, ò per opera

Humana HOGGII)! occorronq,ancbe già
. i

occorreuano,

DISINGANNO XLVI.II/;

He[ragli Elementi,comc lpiù leggiero9 il
"

piùfumimelipiù celeste,
e
però nella più P' u

altafede dalla Tfaturapoflo , ò fe lova- idòneo

gliamo confidaare qua/ì pellegrino qua »§
l

* 1£
al>at

giù da noiil più riguardatole perle [uè ;

qualità di lume , di caldo 9 e finalmente

per l'vtile,cbe a' viuenti recala ilfuoco,i:on b ì chino» lo

[appiano vegga. Con tutto ciò non tantoforfè perquefiadi-\Ma^ Tyr>

gnità[opragli altr i fu fempre da' He de Terfi , e TrincipiS't-1%-

Homarii tenuto in sìgran nuerentia , che per fegnodelfu- f^'Ip|JS
premo lor potere/è lo[aceuano[oknncmenteportare atta» Eph*

tifanti come vn Tslumc dadoravano
,
quanto perche per la.

fua t enibilitàyVarìctày<& infatiabilitàfi rendefpaucnteuo

le , e però affine d'intimorire , & atterrire i fudditi accen-

nando loro , che agufa delfuocopojfono i Trinppi vendi-

carfi d'ejfi divorargli, e coifumargli, voleuanoyche quello

in pubblico [offe veduto alla prefenga loroye di chifi com-
piacevano tal volta che al par de mcdefimifojfe r[petta-

te y e merito. Quindiferine Uerodiano,che volendo Com- ^ ^
modo Imperadore dell'tnfègne imperiali fauorire lafiua fo~. comm*
rclla Lucilla > Commodus honores lorori fua; feruauit

>

nam , & in rheacris fella imperatoria fedebar,& ignis
* *

eam praecedebar . Il cheperappunto del noìiro Iddio fu
ferino, Ignis ante ipfum preceder , Bafiacheeffendo il

Fuoco,ficome vtilijfimo , così qualchefiata danneuolijfimo

viene ad efier computato fra le calamità , chefagliano cip-

ventarfi fopra monali

,

e tonfeguentemcntcmuoverglia

H? a la-

Herod.df

V

1
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lamentarfi che HOGGIDt il Mondo patifce cofe infolitc •

Terfottrarre dunque loro alquanto di tale opinione, appor

tiamo quegli pochi efempi.

Vna villa intera della T^ormannia peritarne Hpbeco

nel territorio di Cales da vnfolgore faluandoft vna cafafo

lamentefu confumata affattojSlimoJJì vendetta diurna ef-

fendo eh'era quaftpiena di Caluinifti.

'ddì 1 3 .di Settembre su lame^a notte s'appiccò il{un

Yeoetia. co nellapoluere,<& altra morùtionedcll'jtrfenale di Vene

tia Seguendone tanto strepito , chefufentito 20 .miglia di

lontano^ alcuni differo fino in lflria,e quello,cke più\im

porta con dannograndiffìmoy& inefiimabile.. Tfe lofpaiié

to fu minore, tanto più che alcuni giorniprima eravfcito

vn nomeper la Città , che alti 14.di Settemarehaucua da

inabiffarfì,eperògranparte de' cittadini Slauanopermori

ve in grafia del Signore.

Di non minor rouinafifiriffetehe tre anni auanti erafia

ciauaii— topure di Settembre vn Incendio feguito a cafo da vnacu
00 • eina in Giauarinóforteogafamofa dell'Angaria , effendi

che v*erano tutte le ricchc^ge di queipaefi ridotteui, e con

feruate per la guerratche vi fifaceua.

tj47 TslelC^lemagnabaffa la città di Cariogena fi bruciò

Oicage-
qUajj tHtta rfj} caffello infuori.

ino Ferrarafece quel Duca per non so chefuoco apprefo-,
Terza». uigran perdita di robbe,e diperfine.

iP4 Maggiore affai a Veneùa ,faluo che non leggo , che vi
venera. moriff'e alcuno»

1 joi Gettò la zolfataìa d'ifjoia per molti giorni contìnoui fi
Xfirhia.

gran cop~la difUOCOtCl)c più huomini,e beSlic nell’lfilaperi

rono,e nefuggirono con barchette legenti tutte in terrafer

ma.Ture l'iflefs anno,wowfi sà s'appofla, 0 a cafo s’appiccò

Vietane. jlfuoco in Fiorenza , efen%a poteruifiporre rimedio n’arfe

gran parte, Tiirdi 1 3 oo.cafc epalaci ctoni andarono

per terra con infinito danno de cittadini*

„ • La '
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La Clmfii Cathedrale di Hgtisbona col Pefcouato , &

alcune buonijfime campanefurono dal fuoco difrutte af-
HeinS,cJ

fatto , Halcahgf*

La metà di Vormatia città groffa fu dalle
RaUsbo *

sa.

1*4*
òr

fiamme cafualmente accefaui difrutta.

InTadoua vno federato huomogettando dinafeofio il HSo”‘
fuoco intana cafa della contraria fattione fi bruciarono vormaiu

2 6 1

4

*cafe,e quafi tutta quella Città.Nonfitroua di que- p^Ji.
fio incendio altra memoria chevm pietra fitta nel muro
fuori della Chiefadi San Condano. Tri. CLXXIP, Arfic,

Padua. Occorfe olii 12 -di Marino.

Vervn fuoco apprefoft in fiorendogranparte diquel- Bero.scac

la Città reflò confummata , e2000.pbfone vi morirono deon*

bruciate fra quefte alcuniferifiero , che /òffe quella gran

ConteJJa Matildafa quale lafciò per tefomento alla Cbie-

fa Romana tutto quello , eh’èdal fiume Vefcia, e S.Quirico

nel Sencfefino a Ceperanoffa Impennino, e'I mare , con-

giuntati ancora Ferrara*

Vfcito vngran fuoco dal CMare , efparfo in Varipaefì 9l9~

fino a Zamora bruciò molte città,ocaflella. ch'iJnT**

%Arfe il Monte Vefimiohoggi detto di Somma appreffo HifP*

Trapali congran rouina de’paefìcirconuicinu Nadcf.

L’isleffo ricoprendo quafi tutta l’Europa con lapolue-

re, 0 cenere, {fiouiniano Imperadore infigato dalla moglie 471

commandò che vnfiuperbiffimo tempio in jlntiochia fatto B,
4

r

uc!' K
dall’Imperadore Adriano diri&gire alfuo Tadre Traia- Sepi.

*9*

no,e Giuliano utpollata haueua conuertito in libraria> co

tutti 1 librifoffe abbruciata, Theac.»i.

utl tempo di Dtocletiano ilPefuuio fparfe fuori nembi
hI

5‘oj‘
9 '

difuoco,e lefueceneriquafipertutta l’Europa» Maic.es-

1

1

tempio dellapace in 3{orna,
e
quello della DeaVefa

arfero,Efu tenuto cafligo diurnoperlefcelftaggirii di Com H‘iad* 1 ‘*

modo Imperadore dice Herodiano, Roma.
Ilfimo mandò amale- in Rma 340. cafe

? e fuori

V 3 m
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in pacft lontani , il foro di Cartagine , e /<* CVttd di ^rt*-

•
• bona >

>rt ?67»po di 7'ifo i/ Fefuuio vibrofuori tantofuoco,ce

T^tó
00 ,n

nere, efaffigrandi(limi confumo , eJìrepito, che due Città

Vcfuùio. alle radici di quello Hcrculano

,

e Tompeifedendo ilpopolo

nel Teatro perirono,e l'incredibile quàtità delle cenercfpar

» - yà per l'aria,per terrai per mare vccife i pefci,egli vccel-

, li aniuòd’cjfa nell'Africa^neU Egitto, nella Soria,&

a Tornai Sncceffe ciò nell'Autunno. Di qucjìo Incendio

ÌUrtiak gratiofiffimo^cbi fi diletta,legga.

Har. I1.4. pjic pampineis vjridis modo Vefuuius vmbrs

• Prederat hicmadidos nobilis vualacas. Stc.

me mouf A II'bora fu , che quel grande Scrittore dell'Hifioria

naturale Tlinio volendo cercare la natura , e cagione di

quell'incendiofufuffocato in vnfubito da queifulfurei va-

poriy ò fumi .

6o
- E(feudo Imperadore Nerone fi riduffe in cenere Lione

Sen.epift. città dì Francia da' Latini detta Lugdunum cent'anni

*
t

'

Dd doppo ch'era edificata>deplorandola Sentea dicefai'altee

cofc. Multasenimciuicarcs incendium v^xaim.nullam

abftulir. In hac vnanoxuiterfuir liner vrbemtfrtxi-

mam, 5<: nuJLlam.

Cominciò il 'Monte Etnafamefi(fimo in Sicilia 2080*

anni fono fecondo l Gcnchrardo a vomitar fuori quelle

fiamme y chem questi tempi ancorafi veggono* mainai

~

tro modo , e con altra violenta , cioè a guifa di torrenti di

quando in quandofpargendofi ne' vicini, t ne' lontanipjefi

di quell' ifola particolarmentefopra Catania con horrore, t

oroCi. a. nocumento de glibabitatori incredibile dìalcune volte ,t

1 sfilò.'
* di temP° ciòfuccedette vaparlando Taolo Orofio, mi

c.6. ca.ti. rimetto a lui , dicendofolamentecon effo mirando al temj*

F.Th. Fa. po addietro,che non erafiato migliore, òpiùfelice di quet-

lo,c^ comua “Wbora. Acthna ipfa qua: runccum cxd

fiV.ì.'tiv dio v rt?utm ,acq-, agrorum crebri* eruprionibus
«Au*;
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- bar

,
nunc rantum innoxia fpecie ad prtrteritorum fide

fiim ar , L'I medefimo migioita di credere che pojfa affer-

marfi adeffo. Feggafi il Fanello,

. Ma non fono da tacerfi gl'incendij antichiJjimi chefe-

guono.Tofe infieme Tolomeo Filadelfo l{e d'Egitto quella Libraria

ulebratifjìma libraria *fecondo Gelilo, di 700000.volu- „'
eJbluc

mi, e pure tutti nella prima Guerra Uleffandrina furono r*«».

non sp come deuorati dalfuoco. hb^cap.*
Lagrimeuole diftruggirne»tofattopur dalfuoco,ancor- vlt -

che minore delfidetto al mio parerefu quello del famofo d^nTaUa
tempio di Dianainnomami con incredibilefpefadi tutti i m
1{c ddi’.Afia fabricato . E quello che accrejcc la maraui- déoi. li,*’.

glia è, che cade
(fé

tantapazzia nella mente d'vn intorno ,

ilqualefi chiamaua Eratosìrato , cheper acquifarfi fima

fi deffe a quellafpra ogni altra temerai la in:prefa.

Li quello di Troia baila filamento accennarlo ,che di

fouuerchio ne cantarono i Tocti . Fu 600. anniprima del

fùdetto

.

Coti di quelle fan me piouute da Dio fipralc cinque oroCliU
Città ne confini dell'Arabia,e della Talcftina; parla a.«.iò.

oltre la Scritturafigra anche Comelio Tacito. EdHOG-
GIDI\ mercè la bontà diurna, non proniamo ne quefìe che

finofingolariffime , ne meno forfè altre eguali alleminori

fralefudeìte.

• «z* • V-
,

Che digerii fpaueweuoli Auuenimenti.Prpd’gi^Por-
renri, Motòri,e Miracoli di natura in ogni tépo fi vid —^(

dero,omtefero,ue HOGGIDI» ò più fpellc, ò più

gradi de* notòri Progenitori vediamo , ò intédiamQ»

DISINGANNO XLIX.
* • 1 ,

*

N 0n hà dubbio alcuno, chefi come la rarità , ò ncuità

dellecofe
,Je quali ò doppogrand'interualio di temr

K r 4 po.
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i^ouità ca po t Ò in molta difianca di luogo da chi le vede, ofcntéM«*

Mulgiia' e
uengono > cagiona ne' mortali per lopiù la marauiglia, cosi

Pignoraci t certo, che lamarauiglia , c particolarmente /moderata

fcei*HOG
origina dall'Ignorane , e cheda quefla poi

,fé non riin*

cidi*. ganno
,
quafi da "Madre fecondijfima fono conceduti, t

partoriti tanti HÒGGIDl' % che s odono per tutto l Mai*

Sen.iib.y. do . Racconta Seneca , che pregato vna volta Socrate

e.6.

Benef
dal ^Archelao , che andajfe a lui , Socrate gli mandò

per rifpofta , che non volata andare a riceuer benefitij da

l VnOy alquale non potata poi rendere la pariglia . Hora

viene biaftmato da Seneca quefìo Fìlofofo
,
pofciachc fe

quelli non baueua forche da moflrarfi grato al con al-

tri prefenti , e dobatiui ,
quali , c quanti da qitefto riccuer-

nc crcdeua , era però atto , e basituole a contracambiarlo

con infestargli la Filofofia , od altro , e/fendo che il \eper

moltogroffolano , egoffofi focena conofcere* Laonde od-

tcciiflc
correndo vna voltai'Eccliffe del Sole y non fapendo da

del Soie che procede(fero quelle tendi e ^ll'improuifo fece tutto at-

£UX tomto ferrare fubitole porte del Talamo , e tofarc, ora-

inamente dere ilfigliuolo, al chefarefoltuavenirfs nel tempo dipM

d’auucrfitàgrandijfma. Taratajdiee Seneea^perauuè

turapoco a Socrate^quando battefje dato a conofcere a quel

Fje , quanto foffe irragioneuole il timor di lui , fiondo che

quell'ofeuregga del Sole non era mancamento , o fuenv

mento alcuno nel corpo delmedefimo Sole j ne punto con «

i trai corfoy & ordine della Trattura ,& in fomma auuenì*

mento non infolito, mafuppoflo il moto di quelle sfere, ift

-

t i yò luoghi di que’ Tiancti , & altre tali particolarità a i

mezzanamente dotti huomini manifefle ,
quelle tenebre

•ventilano ad effendi cagioni neceJfarie,neceJfario effetto*

• Simigliarne ò timore
, ògridorefs vedet òfeiitc tutto di al

Mondo
,
quando la Tfatura adopera quelloychefuole,biche

di rado3e dette-,ma moltopiù quando anch'ella Vuole tafho

raprenderfi vn poca dincrcoirne
r

e. difilaTgo , vfceruk
*

" fuori

-•ài.
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DISINGANNO XL1X> 6 **
fìttovi del fonfuetofuo afarfi "vedere da chi non apre mai gli

oc:hi pct conftderare quanto ella di continuo fa in feruigio

di ciò che viue , e clf non viuc , efacendo millegiuochi , e

fchergi moflra, che in leivanno di pari il fapere ,& ilpo-

tere . Quando dunque apprefentanficofe tali
,
che più ra-

de volte occorrono , ò agli occhi , ò all'orecchie dellamag-

gior*parte de gli huomini > Eccotegli ò•/]Dementati dire.Mal

piùfuccedettcro , o s'vdirono sìgran cofe , che HOGGIDf
fuccedono ,

efifentono ; Ouero, chefono impojjibili , con-

trarie alla ragione , alfenfo , e che non fi deue loro prefiat

fede , Mercè, non sò qual più ò l'ignoranza di non pene!

trare quanta fia la potenza dell» Tintura , o l'effer poco

verfati ne' libri , che raccontano ln_finite cofe dell'iflejfafai

te > o maggiori accadute negli andati tempi , che quelle »

che tìOGGIDI' accadono. Tfoi dunque tralafciando ai

Filofofi la carica di rendere la ragione a chi la dcfdera, co

me mai con le for\c della Natura fiformi queflo e quell’

-

altro "Prodigio ò Mofiro , ò chcchefia , ebabbia dellofra-

no , paffaremo a raccontarne con bieuìtà diquefli rimefeo

-

latamente an^i , che nò , altr ordine non offeruando > che

del Tempo caminando indietro , come negli altri Difingart

ni habbiamo vfato } jlfine che fcorrcndo quefla favag-

gine, o mefcuglio d'auuetiimenti non ordinari tanto ò quan

to feetninopure gliHOGG

I

D leni lo fluport,o’l dolore

d’effer nati al Mondo iti viriEtà, nella qualefi Veggono, o

s'odono tante cofeftrauagauti apparfe,o colà sù nell'aria,o.

quàgiù nella terrai o nell'acqua , o neglihuominiftejjì, ri-

putate comunementefegrii delle calamità prefenti , o d'aio-

uenire, e de’peccati enormi di fjuefio fecolofopra quelli

delpajfato , & infomma inditi), & argomenti certiffimi

del fopraftante fine al Mondo, e comincino a crederevn
poco , eh e non ci è occafone di conturbarli tanto , efendo

(he non H OGGI D Tfqlam^ntet mafemprefi viddero ,

.&vdirmmfctjlit
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. In vn ìuogochiamato Zcfma nell' Elettorato, di Bratta

deborgo, del mefi d'Ottobre dopò la mc^ja notte fu te^
Biande duta la luna con yngran cerchio intorno , & vna croce

,

bur8° • comeformata da quattro fpadc la diuidcua in quattro par

• te eguali : dalla cui cima nafcena vn Iride ò sA reo celefle;

e dall’altrepunte d'ejfa Croce vfeiuano raggi infocati , cf-

fendotutta quell*apparenti cinta dalla parte inferiore,da

bfcuxiffimambc , chefìJUndeua da Tramontana a mego

giorno. Dall'altra parte volta alt Orientefpuntaua fuori

4’alcune nuitolevn altra Iride che s incontratia con ma
altra, laquale difendala le fue corna in alto ; & in efa

parte Orientalepareuà: che tutto il Cielo ardeffe\datofi di

' tal mirauigliafcgno co'lfuono delle campane, tutto tipo-

polofi rifuegliò, e > imafie attonito a quella vitto, , comefc

certo prefagiofojfe delfine dell’vniuerfo.

i* 9$ t Si vidde nelle parti della Germania, nella Terra di

Geima*
Morpurgod'Hajfia del mefe di Luglioper tregiorni con-

aia. tinui il Sole con vn cerchio intorno ofeuriffimo. E del Tdo-

uembre feguente verfio lafera apparfe il Cielo tutto infoca-

to * e di color difingile. Così d'Ottobrefu veduto il Ciclo in

Vienna, Trago, Vitmbcrga, & altriluoghi,mofirandò-

fi quell'alteratanefanguigne bora inferma difpcde, bora

di lancefiora di genti armate, che tra loro conibattefjìro,

ridendofi pianti, egridibombili . Ideila villa diMinfili

in Saffonianclla bafe d’vnpergamo di pietra viua auan-

. %andofi vnacert'a materia come di carne humana ,
prefi

finalmenteforma di mano d’huomo ma dalla parte di fio-

pra appanna figura come di volto con occhi , nafo, bocca,

e barba, nel che la maggiormarauiglia era, che fi moucua

fpeffefiate ilgiorno con talfaliga , che fopra la pietra ne

: mondanagocciole di fudore . E tutto che fifaceffe
daper-

sone dotte, t prudenti eJJ'amefopra di ciò , egli nonfu pero

trottato, che ne humidità vfeita da quella man ria pateffi

\* talportento cagionare, ne dimalitiai'huom /ofiefiìitior

C'-. ne.ln
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ile. In Vtimerfiat nacque vn.i fanciulla con due refe, fu
'Robereb vn fanciullo , che intórno al collo bauaua Vn'or- \

namento di carne, come quello , chefotfieno portare i gio- . • •

nani, e legiouani de‘ tiojlri tempi, che chiamano lattiche,
' '

ò ninfe, cjòprailfronteftveduano capelli rabuffatiin sà

all'vfan^a parimente dell'ecànofira. In Selau apprejfo

Franeforte vna fanciulla con due corpi
, & tna tettafola.

Jld vnfanciullo di Hcfia , ejfendo caduti, come anuienè t ' /
denti doppo li fette anni, nacque vno tnajcellarò & vitt-

imo della genuina difotto d'oro dell'ifiejfagrandeg%a,for-
tna efermerà che erano gli altri , era purijjìmo e ve-

tijftmo oro alparagone.
'

' Vngrande,e finifuratofuoco del mefe d'agosto intor- ijp*

no alla me%%a notte apparfe in Candia alla patte orienta- ^ndìa.^
ledi maniera che la notte come ilgiorno fi feceehiara Du
ròpiu dvnhora, e peifeorrendo infuria per lo Cielo-andò

con ecceffiuo rimbombo adalpjfar/i, efpanr nel maremoti t

horror tale che a‘ riguardanti pareua chefigura(fe la bcc-

'ea dell inferno»

In Di imiarfiafi viddero cinque SoliJn Vinaria di 26
di Giugnofui mezzogiornofetida impedimento alcuno na Cef.c 2#

ttvale rfaiìò ffi il Sob fcorgcndofigL apprejfo vnfegno di (f!

fpada nuda. Iti Grififialidia Città di Tonurania fu prefa *« luoghi

VnaSepia,ò Vtfcefpada,il quale tra tutto Variarnete fi-
'

gurato3doue croci, dotte lettere , dottefpadc, deue pugnali,

bandiere, tette di eanali/, nani, & altre cofe.

• .jpparfero in Catalognafopra la città di Talcmoi vn
|fgJ

numero infinito di diauolifotto diuerfeforme di befiie.ter- ctf. cip.

ribili, chefeorrendo con vrla, ejlridagrandijfimeandaro- g„£
au10*

nofinalmente agettarfi . Invn lago vicino , dal quale

vfcì fiibko vnanuuola difuoco efumo .cheaguifa d'vna

torre algatafi con l'altra nuuola , donde i Diauoli erano

vfcitìfi congmnfe , epereffdfi vedenano afeendere « e

difccndcre come infinito corni , tra quali tra vn'vccel-

laccio
'
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laccio grande , e fpauentenole .

strido in Roma quafi rotoladoper l'aria come Ima boi*

CeC cip. te difuoco dalla porta del popolofino al Caslel S.^dngelo,

*wna
’ doucfermatafi alquàtofipra l'angelopafiò a

S, “Pietro,

e

quitti dilcgttojfi afatto. Et in Lombardia di T^puembre un

grandiffimofuoco con il lume agguagliò la notte algiorno.

iS7» i/tlcune crocifiotto la lima , cfiopra le moficbee di Con

-

t&pofr Bantinopoli ogni notteper fettemefi continui intimorirò-^ *

no particolarmente i Turchi,tanto piu quantoche due an-

ni prima la vifta di tre croci di fuoco fiopra la già famofa

Chiefa di S. Sofia, le quali i Cbrifiiani andauanó dicendo

publicamente che figriificaua.no quella Città douer tornar

prefio alla lorfede,haueua trauagliato,etrauagliaua mol

M aq. to l'animo di Selim Imperadore.

>iait.
’ Vnfolgore òTuotiofifentì evidde nel territorio di Te

iMBgia
. rtlglAji quale bebbeprincipio,per quantofi dife,in quel di

Manicale,andòfegnitando verfi 7riongiouino,renneverfo

la Città , non pafiò dentro , mapoco lungi dalla Chiefa di

S.Confando , douearriuaua abbaitettagià alberi , cafe,e

''palagli,&ammaina molteperfine, eparticolarmen-

te a l\ipa portò via quattr'huominifhe di notteandauono

ad vccellare, e nonfurono mai piu trouati.

i jella Città di Cafa,cper tutto l'Imperio di Trabifon•

Trabifon ^figgetto a'Turchifi viddero di giorno tre Soli , efendo

il tempofereno,e ckiaro,efipra efi vn arco bianco,efitto,

quattro altri archi pur bianchi . Diuidendofi poiqueftitre

Soli, vno andòfme verfi Toncnte , l'altro verfi Letton-

iajl tergo verfi il monte . Dopò due giorni nel medefimo

luogo, che s erano veduti li tre Soli , la notte apparfe vno

gran croce,vna Stella&ma Luna pcrgrandegga,eluce

Eguali, c così durarono fino al leuar del Sole . Tge furono

date varie interpretationi.

a a«.«-o. Mi 2 •dì Genaro in Vercelli apparite nel campo fono

**k Port* C^iefa Cattarale vn lupo , chefifirmi.

da.

«6*
JJai.Có.

t
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ini buona pc?ga; dotte conconendo a riguardare sìnuouo,

e marauigUofofpcttacolo gran quantità di Cittadini il lu-

po advn trattofparueye nonfàpiù da alcun veduto.Val-
trogiornoprefentòffinell'ifleffa Città vngrandijjìmo ve-
ceIlo di forma infolitayefconofciuta all età pajfate,il qua-
le per lungoJpatiofermatofifopra il tempiovolòfinaltnen

te via, nepiu apparue altroue. Terremoto in LMilano . E
Cometapur iui.Toco lungi da Sant nella riuicradel Ma-
re a Brejfigliaynuotò verfo il lido vna beSlia lunga 1

7

.pie

diy di color verde dipelle lifeia,& arren dcuole , co*piedi

gialliycon legambefìmili a quelledinanzi del Leone > con
lalinguaycgli occhi di colore difuoco.Ilaueua le bracciale

le inanicome d'buomo de poppepiugrandi della DonnaJl
ventrefino allegambeftjlendeua itiforma ouale.Fù que-

fto mofiro da molti Intorniai, che vi concorfero ammazza-
to confreghe& archibugi. ^tppamero ancora nelprinci-

pio delle refolutionim te in Fiandra fpauentofe commete 9

fuochi celejli; & huomini che combatteuano nellaria ar-

mati. Di Maggio apprejfo lo Stretto di Gibilterra netta ri-

uiera della Barbariafu trouata vna "Balena , nella quale

dalla Trattila quafteon maeSìreuolmano appariua dipin-

to vn conflitto nauale di molte Galee con l'antenneygli al-

beri , le vcley lefartiy l'ancore, legabbie> l'artigliarieye di-

uerfe altreforme di va/celli andando innanzi la Capitana

armata a modo d'vngran Galeone. E quefie cofe tutte na-
te e crcfciutcpareuano con CiSleJfa Balena.

In Volontà comparfe grandijfima quantità di locuSle, Sur!£ io

che mouendofi teneuano dilunghezza due miglia , e due
JJJJJJJ*

braccia di larghezza, occupauano il Sole in modoyche non Locufle
*

fipoteua vedere.E l'annofeguente con eccejfiuo danne toc j?

1oflllI0ì

co a vederle all*Italia.Erano lunghe vn ditoy haueuano le

teSlegroffe.i uentrigrajfiy e piene di marcia . Si che mor-
te chefurono , corruppero l’aria con vnfetore intolerabile

di maniera tale
, che nc\corui t m le cornacchie , ne\

nibbi.
I

/
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nibbi-, negli altri vccclli di rapinale chefoglionó diktHtr*\

fi de cadauerijo potetterofopportare.

» j 5 »
^ Verugia comparfe vn a donnafìnga bracciata qui-

n Ant. le co' piedi mengi,wa.fi petiinauail capo,fcriueua, erictt-

mauruéra ilfìuo nome Maria da GuantoTcrra di Fiandra.

.

Fu portata pure a 'Perugia vn bucmo nano , il anale

era tanto piccolo , che due lo ponauano in vna gabbia . £
doppo vnfanciullo di fìtte anni , il quale haueua vn altro,

fanciullo nel {ilo della fìbienacon tutte le membra fiior -,

che la tcfla,la quale haueua dentro,eia bocca del maggio^

regouernaua l'vno e l'altro in vita.

f
ln VHa Per nome Hus.nel Ducato d'tìolsiadìù

p.Naui. nel rnefe di Gennaio piomtefangue , e sì caldo,che venendo,

toccato ilghiaccio cou quello lofcraua come fefoffe fiato

piombo liquefatto

.

.
,

>

TsIella Iforuegiafù prefo vnbuomo marino , che pare-

ti* vn P’efcouo con la mitra.Fù dato in dono a Sigifmondo

di Polonia, e vijfefolamente tregiorni

.

in HoUndafu prefo vnofirnfurato pefeelongo óS.pie-

di
,
grojf1 3 o .e la bocca larga 1 1 . i

Era publìca voce efamaper l'Italia i che in Taranto

otquM. viueua vn vecchio di ioo. anni >che sera ringiouenito,

}»«•; mutando tutto quello, che inftera divecchiofino la pelle,,

ìng.oue- e l'vnghie de piedi, e dellemani refìandofpogliato conte li

hifcia,gli erano tornati a nafier di nuouo,eriufci sìgioua*

ne, che non era piu ricancfciuto.daquelli , che d'effo haue-

>ai»i*n.
uan° au*ntl pratica . Paffuti 50. anni doppo qucfto ritor-

ìKf. nò così veccì>io,ihepareva diradici d'albero.

ideila Frigiaprefica vnbuomo marino conbarba, «•

capelli comefittole, che vi(fealcuni annifempre muto , e

iJiVl.b. finalmente morì di pefie. N . ^

'Voren a
Poco prima che’ Medici fojfero rimejjim Fiorengai

rMigoic": quafiperfegno della mutationediflato di quella Città,un
v

folgore caduto sàiaporta che da Fiomga meni a Prato*

un
lami.

su q. 9.

lorue-

Ì2»

pp.ad
I auc).

Iolanda,

ino

n?*a,

Huoino
tarmo.
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la/ciò da vno feudo antico dimarmo i figli d’oro infegnt

del T{è di Franciat al tinaie adbcriua all'bora la f{epitbli~

ca : & un'alto caduto sii la cima del Talamo ,& entra-

to nella camera del Gonfaloniere ‘Pietro Sodami , chefu-
'

re feguiua lapirte Franccfe, non pcrcojf altroché un bof
folagrande d'argento, nel quale fi raccogheuano i noti del

"

fommo Magi(Irato , epoidifeefo ali'infima partefecenon
sò che altro danno, come a lungo &c.

'biella Lombardia piouucra sì gran fajfi , che uno fu i/io

trottato dipefo dillo .libri ,& eranopiu duri, chefelci, e com m.
n

d’odore di fifa. Lóbardù

Quindim marauiglìo affai , che apollo apprejfoil di rìdi?*
Boccalinifi rida di Dione Hiflorico. [ che egli baueffefcrit Boccalini

to efjer uenute molte pioggedifaffi i e difangue, non ri- gii* hìaI*
cordandofifua eJA'Cacfìà, dice il Boccalini , co’fuoi ravvi liri • « he
* habbiano
hauergiamai tirati all'alta regione del/acre uapori tali, ferino*.'

che poi fifojfero potuti congelare in/àngue , e conuertire £
e

'JL

1™1

in pietreper buttare gii buomini, oper ammaccargli con piouHu^

lefaffate. J M imarauiglio dico,non sò di chipiu,del Bcc- ^
calmi, o pur d'apollo, piu del Boccalm , che e[fendo Imo- al Bocca-

mo di sì bell'ingegno non confiderà (Te , che oltre il non cf-
llni*

ferepunto impoffibile , che colà sii figenerino particolar-

mente i faffi (e nonfaffi il medefimofino ne' noflri corpi?)

come i Adctereologici mofirano,viene riferito per cofa chia
ramentepiu uoltefucceduta, non da Dionefolo.comepare

che s'imagmi il Boccaliniy ne da'foli fcrittori profani , ma
da nojlri, egratti, e degni difede ancora. Quanto ad U-
pollo,fe non vidde mai tal cofa ,fuforfè perche non incon-

trò mai afuccedcre digiorno , e l'altijfima , e ferenijfma

Maeflàfua era già ita a ripofarc, un poco , le banche me-
bra, e dormire in braccio all'amata fua Signora Teti .Ma
io credo che augi il Boccalini, che apollo intorno a queflo

particolare s'addormentajje alquanto

.

Quandoque bo-
nus dormitat Hometus. L'i/lejfo diciamo di Lìirolamp

"

,

Briqni,

vr
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'Brunii chefece la terza parte de’ 'Ragguagli, emotteggia

intorno alì'efferpiouutofaJJìfDione, e Tito Liuto.

1Velia Germania sulaniera notte nel mefedi Luglio

fi leuò vn turbine,ò temporale sìfieroychefradicòglialbc-

ri, egettò di lontano le cafe intere

.

Verfo la Germania fu veduto da moltivn'huomo ma-

rinoy e vifi trattenne da due anni. Era muto, egià comin-

ciana aparlare » cfuando dueuolte tocco dallapcfie tornò

adbabitareil Triare.

Vicino al Caflello LMuncK pergepiouìteropietrogrof

fe come uuoua di galline,uedendofi in effe uolti d'huomim.

( Linthur.) Intorno al medefimo tempo,fu détto che nella

Tuglia i Corni egli jLuoltoibaueuano combattuto nell'a-

ria con tanta contentione,c moltitudine di loroycbc de'ca-

duti, e mortiferierario dodici corra empiute .

Tlelle riuiere della Sicilia era un huomo , chebbenotne

Tefce Colafino dalla fanciulez^asì inclinato aftarfiai-

onde marine,che ui dimorauagiorno, e notte allegramete

,

cfarebbe durato nuotando 5 ofiadi ,facendofi incontro a-

moreuolwente a'nauiganti , . e uiuendo con grandianfietà

fuori del mare. Tropofto ilpremio dalRe ^dlfonfo a molti

nuotatori,[aitando anch’egli in mare,nonfi uiddepiu

.

Vnafanciulla ita alle no%ge diuentò huomo, eper or-

dine delTapafà fiioltofubito il Matrimonio. Fila Don-

na congiungendofi carnalmentecon lineane, partorìun

Cane. Rafaello Folterrano rende tefiimonìan%a diuedu-

ta, tifile riue del Reno apprejfo il Casielio Ensberim a di

-6. di T^ouembre cadde dal Cielo un/affo triangolare di

3 ootibre.

tacque in Tadoua un bambino con duetefie,euiffe al

quante bore : l‘una,e l'altra di quelle tefte co'Ifiuo collodal

lapartefuperiore delpetto fifofpendeuano di manieratile

ciafcbedma di loro a tutto il corpopareua bafiante,e pro-

pria,& era l'unMolto, e Coltro della medefimoforma .

J>m
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DISINGANNO XLVlIir. ^4r
Duegouemette Francefcà,e Carlafigliuole diLudoui-

co Guarna Salernitano di i j. anni date a marito, manda
-

£***. ,

yonofuori i membri come buomini , hitominipoi, chia- jì. ». AnSl

moti Franccfco

,

e Carloforno tenuti fempre. Sid vn'al-

trafanciulla awenneil medefimo in Eubolo

.

Vna donna maritata partorì due cani , e'I giorno fe

-

?4
og

' guente tre altri digrandeggi di topi, non però tutti vitti. X-inthar

6 ciò nella villa Vggmpfihafiotto la Cappella Tojfech ne
riu*'

confini di Lafa.

Fu veduta vna crudcl battagliafia Corui.e'ìgibbincl
T,lòxAib.

la Campagna,cb’è tra l'uipicio, e Beneuento, òperprono- »• deb«t-

flito dellafuturagiornata di Troia,ouero chefoffe naturai Marci,
8
,?*

fontefafra loro nel mangiare la moltitudine delle locu-

flettile quali era slata in queipaefegran copia quell’an- poi.

* "

no. Tacila prima baruffa (psraocbe due voltefra lorofu
combattuti) refiarono i Tribbi

,
perbatter Ivngbie da va- Nibbi* in

pinapiù agugg, vincitori, ma i Corui indi a molti giorni

,

ba,,1$l1*

com t'fìfiofiero iti a domandarfoccorfo , ritornarono confe-

guito d'altn Corui alla pugna , nella quale i Corui , comefe
.con bumano. industriafifoffero configliativfarono quello

àrte.Sipofero m certe vignefopra le viti, ofopra i piu alti

ramidegli alberi ,& algando in sii ilbeccofermano i nib-

bi, chefopra di loro volando paffaitano , che come fe da’

fugnali feritifiofièro, cadeuano in terra, nella caduta de'

quali fi fentiuano per allegregga della vittoria crocita->

re i corni, come fe volofiero i combattenti inanimare alla

bauaglìa . Doppo la quale effendo la campagna de' corpi

morti de' Tf^bbi ripiena effi, come s’hattcfièro comprcfo ef-

fèrfigli ordite infldie lafidarono la mifebia . Infuperbiti i

Corut,fuggiti i Tribbi,furono vditifopra laflragedcmor
ti volare infigno di trionfo, e co' lbecco finir d’vccidere r

feriti , nc pto fino aliamone perfigurargli.ma doppo an-

cora,ch - ’ eh capano il ceruelio , a chi gliocchi ,& a chi

l interiora . Infinui di quel paefefletterò prefitti a que

-

. Sf fia ma-

li
'

> 1

ì

fi 1
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I
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fta marauiglia, lagnaifinita corfero poianche per vede-
re quellafirage , e molti (Ceffifi mifero a mifurare quelle

ferite congrande^ stupore
, pronoflicandofi douerquellan-

no gran crudeltà vederfi nelle guerre fra gli huomini.

MrifceF*
1 Tartorl(

l
ucfleanno medefimo vna mula nel territorio dì

"956 direnavn cauallo dipelofalbo con crini roffi , & occhi

Maica. Isella Marca nacque vnputto confi denti,cfaccia co

ligux' ..
ifa^'dm&riagrandcTja. In :\pma piotine carne,?fangue

Pius 1 1. Isella Liguria Carne. !S{e ’Sabtnì vn vitello con due capi .
«ifl. Eut. sniug Tl0 ij

'

CiJCfra Fi0rcn^he Sicm apprcjp0 s. Cafcia-

JFiotcnza nofurono vedute nuuole alte da terra venticubiti in circa

pcrvn terribil vento combattere,e cacciarfifra di loro, da
vn impeto grandiffimo efjer portati perCanai tetti delle

cafe.abbatter muraglie, e muouerfifinifuratifaffi,vecchif
fime oliue, e quercefino dalle radici ,& infomma huomi-
ni, e bruti ejjer qua, c là trafportatu

lus 1 1

Siena auanti alla porta Romana vn catiallucciopar

niftEut! t°rcndo allaprefn%a digran popoli,mori.Era Hermafro-
* j f • dito,c non s era veduto, nefi vedeuafegno che foffefemi-

na . Fu filmato mal augurio de trauagli dauuenire iti

quella C ittà.

lu vn lago d Holandafu prefa vna donna marina getta

a sfn d a .

*aUl^ Mare. Tonata dunque nella Città d’Harlemunt
Donna affaldo nudafi lafcià vefìire# pafierc di pane,lattei al-
anna

. tre cofi,imparo difilare,& altri donnefehi 0ffitij,inginoc-

cbiarfi al crocifijfo .e cosi docile in tutto quello,che le in/e—
gnaua la padrona,viffemotianni, ma nonparlò mai

,

e^Cdiu. Mar^o apparuevna marauigliofa cometada
lib. j.

S mezzogiorno in Occidente , la quale tanto di giorno andò
enficado,che.figiudicò lungafecondo la vifia nefira, dodi
ci braccia.raa poi 2 5 •poi 5 o.pci 200. Tronoftico dimoile
fciagiire,chcfucceactcro dignerra^i terremoti.dipefle,di
mortalità, c di mutatione di Signorie in Europa, e inafa «\

In-

sito*.

«40 J

Damian.
Goef.
Ho!

E
marina

.
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^

Intorno al mcfc d'Agofio nelle parti Aquilonari cad- i, 9j
dè vnagrandine, che mosiraua faccia d'buomo , baucndo Cr,nfci

la barbale di donna bauendo i crini, el velo . Huomini di ^?
d ‘L9 ’

prouatafede, la videro y - toccarono con ternani, 9 lo fife-
*
Gr

f.
di

.

ne

mono . f;.

od,g,°-

Di Maggio appreffo Tfouiomo in Trancia poco auauti
I?o ,

che Filippo Dcodato cacciajfe da' confini della 'barman. b Foi|.iu

diai Brinammo fnglefifividdero in Cieloforme digente Funcia.
armata. L itleffo,prima che prorompeffefo le nimicitie

fra Carlo Semplice I[c di Francia, efuoi Baroni . Regnan-
do pure ilfuofigliuolo Lodouico fu fignificatala Hrage

,

'
4

che doueuanofaregli Vngari nella Borgogna,Gente di co-
lor roflò apparfepi. Cielo.

Vngiouane, che Flànaa fiudio in Loheccanncbiudcn- 1570
'

dofi in nonfo che luogo per dormire , fi trouò poi che haue- Cta

ua dormito 7 * anni, credendo ognuno , chefi foffe partito J.c. *0

da quella Città.
" t

Lob«ca.

Adi 2i.d Aprile tempo di Tafqua fu l'bora di Terra anni

efendo il tempo turbato, vn Folgorepercofie vn Angelo,
hu°™‘

cb erafu la cima della Cbiefadel Vefcouato , ò Duomo di Ma»,vii.

Siena,eportandolo via,non loruppe.Scefe nella Cappella
, &

arfe iparamenti e'I tauolato dell'aitar mavfiore , & 5iena*

L ì. • 1 - > _ . Folgore.bauendo il prete ccnfagrato il Corpo di Cbrifio,e non efien- fìS*.
do ancora comunicato, cadde in terra tramortito

, e cinque
preti cb'erano dintorno alferuigio dell'altare percofie, e
1 ccifee e l bofiia e la croce dell'altare non fipuotè mai ri-
ti ouarc.'ì^cll iftefs anno,e mefe , nel contado di FioYcrrga
nacquero parecchi fanciulli contrafatti ,mofiruofi, efpa-
uentcuoli in viFIa:Alcuno infigura dibecco,e le braccia

,

& ilpetto,come membrafemim, e libere, e compiute. Al-
tu nacquerom altre forme mirabili , & affai differenti
dall bumana natura. 7

Adi 4. di Febraio nacque in Fiorenza al Veggio de'Ma$3
gnou vnafatteMilaportata 7. mefinel ventre della ma- F:ot = nza *

' • $f 2 dire.

l|
»
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laqualehaueua 6. dila in ciafcuna mano ,e aafun piede9

e que]li rivolti in sù verfo legambe,fen^a nafo,e labbro di

Copra, e con q.denti canini lunghi da ogni parte dalla boc*

ca,due difopra,e due difettosi vifo haueua tutto piatto, c

Sii occhifen%a ciglia , r iffe dalla Domenica a Fefpro al

Lune difeguente alla detta bora , e più farebbe viff*ta , s

haueffe potuto próidcre il latte. \
*

. “Mentre l'Imperatrice era a "Pietra Santa nette Tofca^

• na pergran marauigUa,ecofa nuoua e ttrana, lefupreferì

*

tata vnafanciulla difette anni tutta lanuta comevna pe-

corai lana roffamal tintaper tutta laperfonafino all'c-

flremità delle bracciale degli occhi. L'Imperatrice larac-

comandò allefue damigelle,che la mdnffero, e
guardale*

Watt.vi!. rot mcnaffeto in Memagna.'Hel medefimo anno , e mefe

lL +,c- 59
* nàcque appreffo a Fiorenza in vn luogo chiamato il Cah

lucio ad vn Barbiere,vn fanciullo moflruofo, c haueua il

Vifo come di vitello con gli occhi bouini , e doue è il luogo

delle braccia dagli homeri vfeiuano due branche quaft co-

me d'vna bottata ogni parte lafua , erafenga cofcie , ma

dotte quelle debbono dal butto defeendere ,
vfauano due

branche da ciafchedun lato vna rauuolte,cbenonbaueua-

no camparatione. Vi{fe poche bore.

Matt.vii. Hauendo in Fiorenti vna moglie d'vn Ufagnato vn

iib.4.c.;6 Calinolo di fremeft igouernato che l'hebbe vn giorno,

e

*l0ICn* a
'

ripoflolo, come fifa nella culla , vna gatta allenata m
quella cafa cominciando a rodergli la tefla ,

pi truffegli

occhi, e mangiofegli,e
poife n'andò fino al cerunllo. Ha-

tiendolungamente pianto il fanciullo ,
ilpaare , e la ma-

dre, che non penfauano mai tal cofa , lo foccorfero troppo

tardi, poiché lo trouarono ben viuo con lagatta appreffo

,

' tua incontinente morì. Sparata la fieragatta gli trottaro-

no gli occhi della creaturina in corpo. Fu tenuta cojajtra-

na, inaudita, c degna di memoria .

fìS” v*fmadto , e Ima*
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tutte le membra immane dal collo a'piedi , ma lafaccia

era tutta piena fenga bocca, nafo, & occhi : Ma in luogo

di bocca era vnforo
,
per lo quale mejfo il capezzolo della

poppa iraheuail lattei in luogo d'occhipur duefori, riffe
piugiorni, efu butterato.

\
oidi 2 .di Deccmbrema difufatafortuna di Veti,e tuo-

ni turbò l’aria,& iu quella tempefìa a ‘Rryna cadde vnfol Maf/vif,

gorefui campanile di S. Tietro , & abbattè la cupola, e

parte d’ejfo campanile , e tutte legrandi , e notabili cam- foigoiè.

paneidi erano in quello,fece cadere, e trouaronfi quafi tut
tefondute in quell'empito,comefoffero colate nellaforna-
ce. fufilmato da moltifogno , ò prodigio della morte che

Jlguìfrapoco di Tapa Clem. VI.

tAdi 12. d Ottobre , tramontato chefu il Sole fimoffe
tra Gharbtno , e mezzogiorno vna muffa grandiffma di

vapori infocatila quale ardena con sìgranfiamma , che

tutto il Cielo difopratelaterraalluminaua marauiglio-

fornente,& alla vifladiciafcuna Città parue che le paf-

faffe difopiraie che doueffe toccare lafommità delle Torri ,

edegli alberilefpeffo gittauafuori difegrandi brandonidi

fuocoi chepareua che cadeffero in terra . Et ilfuo corfofu
tanto Velocefra Tramontana,e Greco che a tuttigìItalia

ni,efuori ad alnipopoli lontani appaine nell'iflefs'bota «

Ciafeuno però fìimaua
, che ini preffo foffe data in terra * • •

’

Scorfa cosi dagli occhi mortali,efftndo il Cielo fercnoferì»

•za pur vn nuuolo.fifinti per tutto vn tuonograndifimo»
ilquale tennefofpefe lungamente l'orecchie,non come tuo-

no confucto,macome voce di terremoto,e doppo effo rima-
'

ff.l aria quietaschiara. Differo i pratichi che quell'infoca-

mento di vapori, ò Cometa chefifoffe fu nel Cielo infom-

ma altezza,in quello di 7darte.Et erafigrande.chefe ve-
nutafoffe a terra hauertbbe coperto tutta l'Italia , e mag-
giorpaefe. Dal M.aggiofino ad Ottobre nonfurono acque

ì

cJ?e irrigafffxo la terra^ fe con tempefìa di grandine 3 » .
•

$f ì con
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confortuna di di[ordinati venti, non vennero

.

MaVvm 'Hftccfuea Trato vnfanciullo dimoftruofafigura , eieè

Iib.r.c. j. d’un capone collofole, ma co due bufti humani,e niebra di-

Ptat0,
jlinte,efeparate dal collo ingià,e ciaf.Ti bufo co lefue.Vìf

fe 1 5
.giorni,pronojlicàdone ognuno imali chefuccedcttcro.

Ma't
4
vìi

'Helljifia fuperiote vfcì dallaterra , ouero cadde dal

lib. i.e.it. Cielo vnfuocograndifimo,il qualeJlendendof verfoil To
Afia

' nente , arfe, e confumò grandi[fimo paefe . bifferò alcuni

che delpuggp di queflofuocofigenero la materia di quel-

lagrandifìma, efamofiffima Tcfiilen^a , che fuccedet-

Tiotgù te . Sifeppe ancora da vn Vefcouo Fiorentino nel Meglio

di ftrpi. e huomo degno di fede , che in quelleparte, douc la Città di

Lamech ne’ tempi della mortalità tre dì , e tre nottipio-

netterò bifeie confangue, che appurarono , e corruppero

tutte le contrade*

Vn Cauallo dipinto ,foprailquale fedeua San Giorgio

auanti la Cappella della Beata Vergine in Confìantìnopo-

li sà la megga notte annitrì due volte con gran paura d'o-

gnuno. Così hatteuafattoforfè 5
o.anniprima

.

Efetido ferenoil Ciclo non lungi da Crema in quel di

fangue.

i $09
Niceph

lib- 8.

l$oo
B. FulgSfilili* JL/ *

t
o «

i,b‘i ca.f l{ipalta cadde congrandeftrepitovnapietra difopra,co-

Ocma. mc -pUa teaa d'un'huomo,efi cacciòfotto terra più di due
Sabrl. !••• ... .

Cap. 4. b. cubiti, efi diuife in due parti

.

Ega lf . 1.
! ^di Febraìo nell'Italia apparue vna croce nel-

la Luna.Ilgiornofeguentefurono veduti trefoli in meggo

a %.cerchi, caparenano tre Iridi.

Lea.Aib. Vberto della Croce Tililanefe caualcando vn cauallo

Miiino
1 c0rrcnd° a tutta briglia, preferiitafi vna lineafubitoginn

Huomo toui lofaceua reflare immobile.Jllgauafu lefpalle,epor-

wigiìofa

3*
taua vna beftiacarica digrano» Fermandofifopra vnpie-

Foiza. dé,e l'altro tenendolo'alitato, niuno ancorchéfortifico lo

n
8» poteua muoucre vn tamino da quel luogo»

ap" vii. M tempo di TapaMattillò QuaVtò rttdtque vnputto

felofo,& armati) d’vnghie cimo vrivufò $ laonde di coti*

1 miJfionc

fi
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mijfionedcl Tapi,tutte l'imagini d'Orfo,cb'erano per lup-

inafurono cancellate.eguafie.

Fuportxto da Ciuitauecchia al medefimo Tapa in I{p- t*&
\

mavnpefce tutto ùelofocon piedi corti,di coda,capo, orcc-
vf''

s 'ap*

cbie, bocca di Leone . Cauato fiori del Iviare diede vn Roma. •

grand'Trio , e per miracolo fu veduto dal Tapa , e tutto

il popolo

Jidì 25. di Gennaio fu vngran terremoto ,enell'bora ’

di nona s'cedifio il Sole , e flette 0furato perlofpatio di Ghii.it.»»

due bore, efinito il detto Eccliffeapparue la Luna di color

neroy efu veduto vn Dragone con la coda lunga volarper

raria,e la brina,cbe poco doppo caddefecefeccare le viti

,

e lefemende,& in quelloflcfjv tempo cominciarono lepiog

gie , che durarono per dui mefi continoui facendo l'acque

de' fiumigrandi(fimi dannile gettando a terra moltiponti,

perciò nefeguì la carefila,e lapefle.cbegrati numero digerì

te leuò divita .

Margarita Conteffa d'Holanda d'anni 41, il Venerdì It?6

Santo partorì $6^.Figliuoli, efurono tutti battolati dal Fl &Iiuo,i

Vcfcouo alla profetica di molti Signorigrandi, ponendo no pano."

me a' rnafebi Giouanni , alle femine Lifabette , e morirono

tutti infieme co la madre,efuronofepolti tutti in vn luogo•

Si vede fino ad boggi vn regiofepolcro in Hollanda nel
Fu[ An<

Monaficro (fèlle Monache diS. Bernardo , chiamato Lofi di Ebjr,.

do, doue l'fipitafjio poflouì dal Guicciardinofignifica quan

todifopra,'epmalungo , llFulgofodicccbeciòfucredeffe Mat*r

nel 1 $ r 4.ma il aiolo che nel 1 27 6. ha piu del verifimi- ”'^1

le. Con la duale occafione,foggiongeremo qui alcuni altri

partiprodigiofi , 0 infiliti, de' quali non babbiamo hauuto 3

cognitione del tempo , tanto più , che quefiopoco, 0 niente V.

importa per covfeguire ilnoflrofine.

»AndreaTiraquellofamrfo legijìa Francefefi come co- Maio».

pofe trenta volumi, coti di legume no^gehebbe trentafi-
CoIl<,cl

,
3 >’

gtiuoli
,molti de' quali furono imitatori della dottrina del

fi . Ss 4 Ta-
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"Padre* lafertilità del cuifemefù tantopiù marauigUofaì

Hnbùft
quanto che non beucua vino»

hììpoio. Vnhonorata 'Matrona per nome Margarita moglie del

ipu^Ge* €°nteyirboslao nella Craconiapartorì in ima Volta vini

n«t>. trentafeifigliuoli . , •

,
-,

Aib.°Mag ‘Rifenfcepercofa certiffima ^Alberto tSHagno , che in

lib. 6.dc Germania vna donna in vn parto bebbe 150. figliuoli be

c.\.
' formati3 maqualiseft digittis auticulans . D'vn altra

^cho°
r

ad
dicono cheferine il medefimo

,
quiui

y
la quale ogniannofe-

Tfnui.de ce cinque figliuoli delivno cialtrofeJfo , fino chefurono

idem ibi*.
óo.Fna ConteJfa Hirmentruldc de Jlrtelfpartorì venti

’i*? figliuoli in vna volta.

de
b

an!m. liberto Magno ferine bauer diligcntifiìmamente of-

ii-7- fcruato in Colonia vna donna per trenta giorni efierfi afie

is.’tr!
2*

.c.
#uta di mangiare,c bere niente , & vnbuomo cinquanta

Colo
giorni,eccetto che vngiorno sìe.l’altro nò pigliata vn po-

a
‘ co d’acqua ò divino .'Raccontali medefimo , che alfuo

tempo vna giouanc peruenuta alla pubertà ejf?ndo rìle-

uateegrofie affai leparti dellagcneratione, trottarono ipe-

riti, che dentro erano igenitali d'huomo3 c cofi tagliata da

Fifici vna certamentbrana , apparfero fuori quelle mem-
bra virilii e da marito. ?, • .

•

FùportatoaLodouicoil Santo Rf di Francia vn'huo-

vìm ò>e.
t/nOicbaueua la tefia di cantre l'altre membra Immane.

lib.3r.ca. In Cremonanel Chioftro di San Gabrielle cadde vn
,26

;j40 peggio digrandine.neiquale era comefcolpito ilfegno del-

Vin.Hìft. la Croce, e lafaccia di Chrifio cònlelettere lefus Naza-

138?

6 C *' renus > con la etti acqua fiillata.efiondo fiato toccato vn
«iemon. ciecoguarì, efu illuminato* > H •

A*pp.
8
ad Carnipiouuero apprefib lafelua Loibin nella villa dì

3cha f. Sulla3cgli vccelli congrand
1

’auidità le becauanoy nelme-Ba

ia27 fedi Marino. •.
>

c. Bug.iì, yijp, nem 'Puglia z>nhuomo fi aue^goneLCMare , t

Pu&iù. trattenerfi quiui cogli animali marini, ebenuotaua come
-

.

7 ‘

\
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pefcCjì come pefce odiatta ,e témetta la tfnap'lgiorno, chi

non entraita in mare s'ammalami: imperò che nette,e gior-

no vi (lana come a diletto , e riuelò moltifegreti delmare a v* r i
•

~
_ > a. _ . I • 1 . . r

gli huomini , Effendoprima chiamato Incoiafu poi chi*•
"UZì
i^U

maio Cola pefce.

Cittefio medefimo sè dettojbpra 1494. pure così trono,

? leggoparticolarmente nel Bugati infonte,
#

. in vna Pilla detta Ledon in Germania nel territorio pjg.u.t,

di Colonia furono vedute in Cielo Ire Croci bianche delle « 4-Gcr-

quali quella di mezz? baueua l'imagine di Cbriftocro-
mam **

cefijfo. ,

La 6. feria auanti la Tentecofie apparfero nell'aria tre „ ,4

Crociana bianca alla parte Aquilonare,un altrafimilc al *•

mezzogiorno, e la ter^-t di minor colorefra l'vna e taltra,*'

Jn meigo di quejla fi vedeua il patibolo ,& vn’huomo ero

tififio.In viialtro luogo douera vna uillaper nome Frijfie

predicandofi la crociata auanti al Sole app-arfe vna Croce
" ,/1

eli color ieruleo*lSlella Dicccji T raiacenfe apparfe vna Cro

ce bianca,la quale di due traui artificiofamentepare a con-

Ptflat fi tnuoucua da Aquilone a meigogiorno*

Facendo Filippo iLImperadore nella Germania vnptt- 1

hlico banchetto,}} ràde il Scie diuiderfi in tre partile qua- Geiman*

fi indi a poco ritornarono in vna e circolare. Significòforfì

la dittifionc dafi rfifra Federico II. Filippo , & Otone, che

rimafe poifilo Federico.
,I9 i

Vn ventogagliardijfimo fcojfe la Chiefitd 'Magpnja

gettando per terrà vna nobili
(fi

0 a cupola,e grcffijfimc tra c tfròn.’ t !

ni di quercia,e di abete,come quelle,'chefipongono allento Magooz.

lina ,oa torchi furono portatefuolaxzpndoper taria pià

d’vn miglio lontano , e qucjio al tempo d’Arrigo VI. Fun-
ite tejlimonio diveduta* *

-

. Trima che venijfero aitami Federico I,Barbaro/fa,

&

Sa£ j
j?J

Aleffandrò Hi. Tapa apparfe chiaramente in mezzo al- c *
là Lma vna croce * Adì $ , di Ottobre apparfero tre Soli

** "
' ver

«

:W -

r



6 ro L’HOG G I D 1'

verfo Ponente*. Stettero così più di due hore,e poi reflòfoli

qucllojch'era in meggo.

,u«+ oidi primo di tMatgo vfcì il tSMare del fuofitoquafi

Monia n". P1** di dodici miglia affogando molte migliaia di perfone

particolarmente intorno al fiume lanifera. Ilgiorno del

Venerdl Santo appreffoi Senoni fuccedettero gran tene-

he, e leggendo vn Cardinale la pafilone del Signore ,

quando fu alle parole Con fumrrurum eft , venne vn

folgore sìfiupcndo ,edoppo , refiò tantofiupito , che'l Sa-

cerdote, il Diacono lafilatoi'altare ,& altri tuttifuggi-

rono via

.

i i6o In Francia da monti altijfimi cadendogran quantità di

fbTvi'ta !

HeUe * ^ ^UaLe fec0 tratfe tena e «A/7* f°P
ra M Monaflcro

S-Ant..
*
dellagran Certofa>opprefie le celle,& i Monaci,che vera-

trancia.
fi0)e(fendouiTriore S.Anteimo*

3M* Si vide vn infinità di vermicelli volanti, S'algauano
Riifa'ag.

sjp0CQ fa tcnclì chefipoteuano tocche con la manoso con

vna verga. L'efercito loro era quafi vn miglio di larghe£
occupaua tre in lunghegga^epareua, che ofeurafiero

il Sole. Seguìgranpestilenza , ma(fimaraenteperlamette
di queHi animali. Et altri prodigtj.

m u6
Durar{do gran f*tìga vna donna a partorire , raccom-

c.S‘ *
tmandoffi alla B. V. Voigettò fuori dal ventre trepietre :

vna come vnvuouo d'oca , l‘alt)'a come vnvuouo digal-

liti a>e la tcr%a come vna noce digrande^ga, e finalmen-

te vìifanciullo*

Nau**
Vtta Vt^a kttifeld dal ginocchio livido e gonfio»

Geo.) s. poi crepato d‘vn putto vfeirono in "vece di mccfcìa non

pochi grani difomento , difegala , di farro, d'orgo, t

1117 d'auena •

Aogi.r“‘
oitre *n terremotograndifiìmo in Lombardia,

ebedu-

Diaf.iib. rò quaranta giorni ,auuenne in Milano queflo tmibil ca-

Miìtno. f°* Stanano molti nobili diquella Città trattando nego*

«a- tijgratti di quel pubicofatto vna torre, quando tuttifin*

• timo
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-

thono vna Croce di fuori, che chiamò imo di cjuelliper no-

me
,
pregandolo ad vfiirfine quanto prima . Tria tratte-

nendoft colui , comparfc vna perfetta , cta co» preghie;'e

finalmente lo perfuafe a girfine fuori. Pfiito che fu , in

vn tratto cadde la torre, e tutti quegli altri mifirabilmen

-

fe oppreffe .

Molti Trodigi. Glirccelli domefiici , comegalline ,
0-

cfcf , colombe , epauotiifuggirono a' monti, efifecerofai- N«ud

uatichiiperì la maggiorparte de pefeine fiumi , e nel ma-
Gen ‘ 37

yff. biondationi d'acque con danno imtnenfo . Tcfiilenge

grandi/finte.Terremoti borribilijfimi di maniera che rima-

fero fionquafiate molte Città , & a Siracufa cadendo il

Duomo mentrefi celebrauano i diurni Offitij, cuoprì con le

Tonine tutto'Ipopolo,eccetto duefoli il Diacono , Subdiaco-

no per miracolo.Venti,Fame,Folgorifuor di modo.Viifon-

te di fangtte quindecigiorni fiaturi come acqua » Il Dia-

uolo in vna certa Pilla parlò vifibilmente ad alcuni huo

-

mini

.

-d' 1 2 . di Fcbra.ro apprefio Bari digiorno fi ridderò in
, „„

Ciclo alcune Stelle, bora quafi incontrando/}infume, bora

quafi cadenti in tenace tutto il detto mefe afiparfi vna Co-
cn-3

meta
, efu prrfagio delle firagi > che doueiianofintirfiper ' * *

tutta quafi
/’Europa»

^dpparfila Luna tutta fanguìgna . Cadde vna gran

fiamma di fuoco dal Cielo , come vna torre con horribilif- Gen.j j.

ftmofirepito . Il Mare rfitto dal lidofommerfi più Città *

Seguì famequafipertutto il Mondo. Tei da tanta Tifie

VItalia fu trauagliatd , che fìdiffe ,fufieropiù quelli , che

morirono, che quelli che recarono viui. -Annonttò qtieftg

calamità vn fonte in Lorena dWqua buon:filma comuni-
tà in fangue .

K^dppaYuero tantiprodigi ,fra* quali fu vngtan Ter-

remoto, ma Cometa
, Centrare venti paffifra terra il Ma- JJVifc.

*

fC)& altroue ritirarfi 1 oo.pafit adictrot che Vn Pefcouo Fioccuta.

di

tieé

I

4
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Giorno vi di Fiorenza affermò, c predicò publicamente chefoffe nate
*‘ m(

ì.
del

jintichriìlo. Tei loche il Tapa,co eraTafquale Secondo ,

flimaio c( ancorché quanto afefapeffe tutte quelle cojenaturalmente
fet giuto. auucnirei e nonfi nc commouéffe punto(ton era HOGGI-

DÌano) in perfonaft trasferì a Fiorettila, dotte radunato a

quello fìtte vn Sinodo
, fi ventilò e difeuffe l’opinione del

Vefeouo intorno a qiteflo punto , efu/coperta pervna tro-

vata,c leggerezzajlta , epoftafuori fetidafondamento da

efio per acquiflarft dal Mondo qualchegran nome.Il Tapa

riprefolo grauernentepartì per altri grandi affari in Lom-

bardia^ poi in Francia. V'hthhe anche chifcriffe chefenz

altro quello era l'vltimofecola ; Vn certo Glabero citato

ciaber
Baronio deplorando lo flato delle cofc d'ali'bora, dice *

lib.s. c.6. Quandocunqueemm deficit reiigiofitas Ponnficum,

Se marceicirdiftridtioregularis Abbatum,ftmulq. mo
naièenalisdifciplma: vigor tepefcit.ac periliorumexc*

pia excera plebs mandatorum Dei prsaaricafrixexi-

flit
;
quid aliud quam forum fimul humanum gcnus

rorfnm in antiquum prxcipitij chaos perdicionis fpon

canea volunrate illabirur?

9 s6
Al tempo di Tapa Giovanni XII*fragli altri prodigi/,

e^e aPParfiro m ltakafu » chefra vna terribiliffima piog-

Saffo ca- già cadde vn granfafio dal Cielo , efi videro nelle vefli di

€i«k>
dal mo^tl fe,1?ia fap&fi come i ò donde Croci

,
quafi con fan-

gue quiui fegnate , & altri fele trouarono lordate come

di lebbra

.

9jo Vn Hiflrione ,ò Giue.caliere in Conflantinopoli , come

Luitprando Tauefe offendo Ambafciadore di Berengario

con (tanti all’Imperadoreferine a'batter veduto, fifteneua su lafrou

“°Huom0 te vn legno diritto di 40. piedi d’altezza e forma^dipira-

bìifoiza
m*de, da baffo di larghezza di due cubiti, nella cima d'v-

‘ no. Duefanciulli nudi eccetto leparti vergognofejaliuano

sii quii legno non lo piegando in alcuna parte , come s'ha-

.

'
; uejfs bamtole radici in quellafronte, Armatifù lapon-
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fa fcbergauauo, Handofempre immobile il legno. Tratan
tOycbe non era breue tempo , egli/lana dritto col corpofen-

punto mai con le mani toccare il legno , ancorché pefan-
tiJJimo . ,

Tslato vngranfuoco,& ufeito dal mare,fifparfe in mol 9 $ 9

tipaefìfino a Zamora,econftmò molte città,e cajlclla.
aJji

1 '

’JJ*
Ejfendo il Cieloferenoài Sole s'ofcuraua,ct i raggi fnoi, Hifp.

£

cheper lefine/Ire cntraitano eranofmguigui. .Ad un certo

huomo tronca la mano finiftra colferro,fu mentre dormiua
un anno dapoi nonfi ri come refiituita,rimancndouiperfe

-

gno del'Miracolo una linea re(fa nel luogo deltaglio di pri

ma,c nuouo congiungimentofatto

.

1n una contrada di Genoua detta Fonticello,hoggiSor- 936

digoto uicino alporto,unfonteper ungiornofcaturìsàgue . f
“lB " li*1*

Seguì poi un foriti difangue nero per tutta la Città indi a Gcnou».

poco per la ucnuta de' Saracini.

Si trouò un mojlro dì teHa canina e cCaltre membra bu
mane fu tenuto per[imbolo,ògeroglifico di quelfecolo infe Gfn

°°
bf

licefen^huomini d'ingegno,e di domina, e Trincipi,c To chron.'

teficipcr loro atrionipoco,ò niente chiari.

• Jfdì 13. d'Ottobre l'ultima bora della notte l’EccliJfe *7*

della Luna . ^édi ig. del medefimo deppo nona il Sole di Fnld
maniera ofcuro/fipermcg7/hora,cbcfurono uedute le Hel-
le, e tutti credettero chefifoffefatto notte. Teflilenga ne

*

“Buoi grandiffhna particolarmente intorno al \rno . Toi
mortalità d buotnini. In una Villa a Vvoimaco pernome
Vvalahesbeim fuccedetto queflo marauigliofo prodigio*

Tirandòfi fuori delle cafe
,

gl'animali morti alla campa-'
gna, i cani eh*erano in quella uilla conforme alla lor natu-
racorfero a mangkrnc.In un giorno poi tutti radunati in-

fimefipartironofciì^più mai uedafine alcuno, 0 uìuo

,

0 morto. '

*Adi 6 . di Giugno nejla parte ^Aquilonare ad un'bora 875
di notte apparfe unacometa uibrando più del folito , e fjJJ

Ft5,

4
it

1

i
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con chiome moltograndi ,fufogno forfè di quello chefeguì

poi.Vna Villa d'vna terra detta Jfitcfc Afgabruiino lon-

tana da ogni fiume,e torrente per ynafutyta,<& imprcui
-

fa pioggiafu quaft tutta congli habitatori diflrutta . Per-

cioche, iti quelli a dormire , in vn momento cadde auellafi

t i gran pioggia,cheJierpò dalle radici le vigne
,
gli alberi, e le

fab l idie mandando in rouina quanto vi era.La Chiefa tal-

mente con ilfito altarefu giiajia, che non nerimafe pur je-

gno,o vefiigio. fjran compajjìone il vedere in quell infan-

te porgerfi lemani l'vno all'altro per batter foccorjo , &
cjferc egli vhi egli altri.rapiti dall impeto dell acque.^An-

i cadaucri già longo tempofepoltifurono in quelcafo dal

fonde tratti dà fepoUn.etrouati in altre yille.

8,7 In Colonia adì 15 .di Settembre nacquefubito nell'aria

Ann. fr.

^ran tempefta , laonde tutto lpopolo corfc alla Chiefa

colonia, di San Pietro, cfonando le campanefi raccommandaua di

buon cuore a Dio . Ed eccovn fulmine grande > come vn

* Dragone difuoco rompe , e penetra la Chiefa ,& ammag-

li tre hnomini in diuerft luoghi in vn colpo, mi Sacerdote

eppreffo l'altare di San Pietro, vn Diacono apprejfo quel.

- lodi San Dionigi ,& vn Laico all'altare di Santa Maria.

MtrifeimeTZp morti furono portatifuori,& appenagua

rirono

.

. #

1 •

4 incredibileparte la Grandine,che dicono cadde in Tran

dc
B

i°. tfic’. eia apprefjo ^.ugufladuno con morte di molihuomini,&
iiaotu, animali,cjfendofeue t) ovatope^zpfra gli altri,di 1 2-piedi

di lunghezza. Sigiberto dice,che ve n'bebbe di piedi 1

6

.di

longbegp^a,largheràfette,alteg^a doi.

Pretta Saffoniafu sìgran terremoto,che molte villefeof

Nìud.gc.y^, vis'accefe ilfuoco,efi bruciarono. In più luoghifirala

sa (Tania, grandinepiouutro ancorafajfi,che vccifero huomini,&a

-

g. ad me*, limali. Tacila Francia auanti il Solftitio della,fintem vn

5:55ST honenda tempesta caddero pegfi di ghiaccio di 1 z .piedi

FmucÙ. ^ lunghezza;& in Cielo apparfercfquadredi Soldati ca-

bat-
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battentifra di loro,e macchiati dtfmgue .

. Digrande fluporefi è quello che fcriuono , che vn tron Vim* iiL\

co d'albero di 50. piedi di longhegga , e di largheggi 1 4# **.07. ,*o

appreJJoiTuringi ejferfi tolto via fieng opera humana dal

pròprio terreno, e da jfe trajportatofi lontano più di 25-,

picdi\ 'S ,

Igeila, Mefopotamia firoppc la terra per due miglia » 7;®

Vn mu'opfrlò. Cadde cenere dal Ciclo. Atarauigliofi ter- Mdopota

remoti. Alcune città su i monti diuifcfi da ejjì,infieme con mi*

quelli trapalaron giù alle campagnepiù oltre di 6.miglia,

intiere intiere- Apparfero croci nelle ve/li degli huomini . \

TSfcl mare Tanticofu ilghiacciogròjfo tremale la neueal-

tacenti cubititdondefpaucntatigli huonwii gindicauano

,

cbefojfevenuta la fine del Mondo. • •
-,

yfArfe horribihncntc per tre mefi vna cometa , e li tre

anni,che feguirono non piotine mai dice il Bellarmino, non . chiun.

citando però Autor veruno-Xuttauiafi puòiper non dire, ^annise-

fi dette,credere,tantopiù,quanto che non èfinga efempio, *» f»ou«

fi come io tengo che non fia quafi alcuna, cofa . Tercicche
m41 '

ferine San Girolamo nella vita di S.uUmone,che'lfimile

erafuccedutoinquel tempo

,

Porrò iam triennium erac,

cj'jodclaufum oxJum ìllas tcrrasai\;fecerat, vulgo4*- v

cecent.Antonij mortem enarri elemcnta lugcre. Oltre

che'Imcdefimo rifcrifce lafacea Hijloria ejferegià molto

prima occcrfo.

Nell'Egitto caminando "Mena Treftto con molto popo /$*

lo nel luogo detto Delta apprejfo alleilo al leuar del So- JctT^ù-z
le, apparfero in meggo alfiume certi animali diforma hur

dc
®°

t

n

^^
mana,hnomo e donna, l'huomo digran petto, di volto ter-

" l

. _

ribile , di rojjìcciachioma , c nudo finoa' lombi : la donna

haueua le mammelle,difaccia appunto didonna,e di capei f?'
longhi.Furono vedutifinoa nona da tutto ilpopolo,e.Me- :

na ne fi-riffe a Mauritio Imperatore jt'iflejfofi ridde a

t^ma. ....
, ;A; . ..Wv\vV>^;.. >

rb

-JjJJ

o*

ìiV.ì Quafi
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«f9o Quafipioggia difaette, le qualipercotefiero ciafchcdu*

iiùvfta^
nofu chiaramentecongli occhi corporali -pedata

,
quando

Gf. ust.i. venne poi quellafamofa pcftilcnga dell’Angvinaglia,
«•37

5 8» £ I
fendo Teodofio il gioitane Imperadore in Daonio v-> •

Theopha na donna partorì vn animalepefee ,
percioche non haueua

ecs ir»’--
QCCjji> ncpalpebre, ne mani,ne braccia , a’ lombi vna codayus

>bfai*.. dipefee, Veduto c hebbe quefiomofiro CImperadóre corn-

ei Telo, mandòycbefoffe vccifo.

li. 4- C.

<Sc J4*

I1.4. c.&. Entrati molti lupi nella città di Burdtgala mangiarono

ì cani.L 'ifteff0 anno per tutta la Franciafi prouarono tutte

leforti di calamità di piogge,difuochi , dì terremoti » d'ac-

que,digrandini,difami,e diguerre,

568
• In Italia più volte fi viddero in Cieló fchicrc digente

Tuig iib, armate combatterefra di loro,e vibrarfuoco,e cadere ogni

lulà.
trattofangue Stando dunque l'Italia opprefia da gran ti-

-
• more, eccoti l'auuifo della venuta de’ Longobardi , li quali

* daglivItimi fini dellaGermania congran furore veniua-

'•'-*1 no verfij l’Italia 204-anni l’afflifiero,fino clic Carlo Ma-

gno Hgdi Francia liberolla.

niella Germania vna meretricepartorì fette figliuolim
Bergli b.

njna voltalegeitogli tutti a morire in vii lago.Taffando ap

fo- punto per colà jtgamondo f{e degli fiunni a cacciale vi-

de vno che ancorapalpitala nelTacqua, comandò che fi ca

uafiefuori,efi nodrifie,echiamafie Lamifilone, ilquale poi

morto Agamondo
,
eletto da Longobardi glifiiccedcttenel

.
^ fftrtperìo.

sabeu.b, ficdtando Belifario Vrbino , e vedendofìin vn tratto

viBitto fcccata rHafontana,donde tutta quella Città belletta,fpa-

4 1 o* nentati quei di dentro per tal Trodigio, fi refero,
;

l 'p>rcfaI{owa da Alarico J{e de’ Goti fagli altnprodr-
’

b 96 ’ gl,in pià luoghi vennegià grandine come vna pietra,chefi
Matcd kp

0jfia tenere in riiano,& d'otto libre in circa.
1

*

Ptofp. in
Chron.a-
fud da-

Jfidénào dì/Òpra U Cielo,e trefndtidofa tetra difott&a-

Conflantinopoli fi flaua appettando l’vltimo esìcrmimo di

quella

nx
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"quella Città. Ma per làpenitenzafattaui come in vn'al- r
fra. Kliniuefaluojji

*

• ,l

tempo dì Tcodefio primo Imperadorè yfette gioita- 19T

netti Cbriftiani, li qualiper timore di ùccio Imperatore fi ,j

NicePh-

erano nafeoft in vna grotta vicino ad Efcfo nell'Ionia ha- AUuph!*

uendoui dormito 3yx.annififuegliarono. E l’ifleffò Impe- JjA"
8-*

radorc pieno diflupore non spettando ch'eglino andaffero i
-

da lui,andò egli a vedergli , e ragionò con loro. Così Tfice-

foro,Gregorio Turonefc,\toetafrafle . Difcordano tuttanta

da quefli tutori altricome il Volterrano , e Sigiberto di-

cendo , che dormirono 196, anni, e che finijfcro il fanno
nel 447*

Vna donna al tempo di S. Girolamo,com'egli medefimo i 90

racconta,allenando, e ntidrcndo col lattevnfanciullo efpo cX’
fio , e dormendofeco comefanno le balie,fece tanto co'fuoi

libidinofi mouimentiycbe di dieci annifu da quello ingrani

-

data . Il medefimo Girolamo dice ethauer veduto vn'huo-
mo plebeo, e vilijfimo , il quale haucuafepellito venti mo-
gli* ne teneua vna Hata di 2 2 .mariti.Qgnbuomo, e don-
na slatta con grandijfmo defidcrio afpettando chi di loro

deffe lafepoItura all'altro. Soprauiffe il marito,e così coro-

nato con vnapalma,concomndoui tutto ilpopolo dellacit

tarando innanzi alferetro dìfua moglie.

Che pioueffe vna volta lana non'punto differente da 3 <5+

quella delle pecore donde s'arricchiffero quegli habitatori iT'JJJJJ
in Francia appreffò ras, ò prelato, dicono fhe lo riferì- & *l*i»

fee ilfndettoS. Girolamo.
{

Segnifpauenteuolijfjìmi in Cielo , in Terra ,& in mare
moltoftmilia quelli,\cbe predice Chrijlo Signor noftro nel- , >

tEuàgelio altempo di Traiano Imperadore. Veggafi Dio- •

rie apportato da noi nel Difmgannode' Terremoti.
L'anno che Vefpafiano Imperadore rouinò Gerufalcm-

tnefi viddefopra quella Città vnafella difpaee,& uutfz*n! U.».

fercito dipiìtfchiereamatecombatterefra le nuuoles
^ * Tt Che
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cor Tar. che qucfio medefimo ìmperadorc reflituijfi il lume de

iib 4.hifi* occhi ad vn Cieco ,
che lopregaua glie li toccaffc con lo

fiuto, Cerne con molte circonjlan^c Cornelio Tacito,& al

r
, • tri. Ma f: può direchefifeprefica ad illusone dipelia-

mo Turnofamafiffimo Magoni quale,come nfinfie Filo-

yam.Stn ^rat0 uh. 5 .fi trouaua appunto a quel tempo in *4 lefan- i

t£u
dnad'Egitto,doue auuenne ilfidetio miracolo.

E quelle fono alcune dell'infinite cofe , che protiocano4

marauiglia particolarmente quelli che poco leggono,e poco

fanno -udendole , efono bafleuoli a tor via qualche,fe non

o«ni HOGG rDI' dalla bocca degli HOGGIDIani• Que-

lle dicofono le cefi occorfi da che nacque Iddio in terra, do

oc> t de troppo chiaramente fi fiorge , chefimprefi viddero al

rff ' Mondo,efintironofzrauagan^c. Quelle del tempo aitanti

] chrisio non è mio principale intendimento ne inViel’°> ne

in altro Dtfipganno apportare ,
perche a chi nonfoddisfm-

no, e chi nati disHOCGlDlfiono i cafi di 1 6 oo.ajmi, non

dhROGGI Diranno quelli di dieci mila. Tuttauia qualche

altra marmiglia ,
che già habbiamo in pronto con autorità

di Scrinargrane,foggiongiamo per
maggior piacerei dicbf

Fra molti prodigi , che precedettero la morte di Ccfare

furono questi apportati da gli antichi RiJìorici,c dal an-

elerò ridotti in bme.Vnfulmine cento gwm primafan-

cello la prima lettera C. del nome di lui ferino in vna Jua

'fi fatua ndlqpia^a. Vn buefacrificaio pochigiorni auanti

.W, He fu trottatofin?a cuore ,& egli,eficndogh ciò detto, burlofi

lat.Deor.fine. pormeudo con la moglie Caifirma le porte , e efine-

«*#•*•
(Wcdtlla camera s'aprirono in vn tratto x& elfi frotta-

X "
"Lente piangeua fognando d'hautreil Mantofiale brac-

cia vccfi.'Hauclcr. Due Solifurono veduti in Cielo.?w
ue latte, e/angue. Vn finte d'oglìo per tutto vn ai corfetn

Orofii.j. Vnaferua in Roma partorì vti4 creatnra di quattro

c.6.
'

* piedi.
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picd '^quattro mani, quattro occhi

,
quattro orecchie, e due .

1

membri virili . 7^cl Bologncfe /puntarono le biade jii gli

"Prima che quelli della Marca , & altri popoli ribelli ,

amma^affero in ^tfcoli C. Seruilio Pretore , <& .Amba orof. Mb.
feiadore mandato loro da 7&ma, e chiufe leporte della Cit 5 c

-.
1 8 -

.

tk pone[fero tuttii Bimania filo difpada, tutteleforti dìa- aib. Mag!
rumali , cì)c domeflicametitefogliono viuerefragli huomì- u
ni,abbandonate le cafc,cfalle con baiati, annitriti, emù-

*

giti miferabilifuggirono a monti , allcfclue. I cattipar-
ticolarmente,come lupi,andauano qua,e là velando.

kAI tempo di fefatejiuguflo , Paufla donna Plcbeia
partorì in rana voltaduemafchi,e duefennne.y.naferita di A^fl.hiV.

ejfo Ccfare ne partorìcinque, mapochigiorni viffero

,

la lormadre,Vna Egittia cinquc.Vuain quattro uolte 20, 1 ,b 9- v$>
,

figli. F^na jo.iAuiccnnacitato da Alberto Magno.
Doppo haucre <JM: Attilio Regolo vinto in matei Cor Flor * Ani.

taginefi vccife congranperdita delfuo efoxito vno fpiralo
ferpente, che sbratiauachis’accofiaua alfiume Bagrada , e

Val,Ma**

lafua pelle di la o.piedilungafu mandata adorna.
I Fiutili^ Voltorno

, e Gianio tralafcialo il loro natii<

ral corfo d andare alìingiù, tornarono indietro a' fonti Éu.ròP!&
loro.

' '
• al»j ant*"

Mentre Sagomo Città forte in Ifpagna , era affediata
**

da Promani,hauendo vna Donna quafifinito di partoriret
ilfanciullo tchenaficua,rientrò dentro nel venti e,

MMeJJandro Magno il Mare Panfilio cedette Ino- *

go , e fpatioperpaffartocon tutto ìefcrcito , come via a gli Aieff. Ma <

Hebreijdice Giofcfò,e chepuò effere che Iddio voìejfefar* fu
n

0
°
efetei ,1

gli la flrada per potei' difiruggere il Pregno de Perfidili .
10 Pafsò

i!

-Pietro Crinito lo nega
,
perche non fitroui Scrittoreprima SJ'gUHe

di Giqjeffoycbe dica quesla cofa. Irla non s’hà da credere, biei
,

V(;"-

,

fi graueintornocome Giofejfo volcffe mentire. E fi e'ih»,'

può intendere da Strabono iib, 1 4. come ciòfuccedejp,efu
°

,
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che jlleffandro notò non so che poco di/ècco , chefacèuàU

refinffo del mare appreso vn monte , e fece per quello trar-

ghettareifuoi t Ver aggrandir poi l'imprefe dMcffand.ro

Piffero,che s'aprì il Mare. Batta che anione prodigiofx , e

A : --vJ degna d'cffer poftafra lefingolari,cbefimofiate.

Epimenide Voeta Cretefe , o Candiotto dormì 5 j,atmrf

‘ Doppogli antichi lo pone Genebrardo , enon aggionge che

ftafauola. .

Egle foldato.muto hauendo riportato vittoria m vn

1? it?*" combattimento

,

perche wo»£/i <k«4»o ildouuto lyonore, e

Auf.GcH. premio , accendendoft d'vn giufto , e generofo[degno ropr

pe i^ della lingua , e parlò . Così il figliuolo del

>Hn. i.ii. ^g Qrefo, vedendo vno, che flaua per ammagliare il

__ j \
i

1 %

li, i.c 6, Effendo fanciullo nella cuna Mida , che fupoi Be della

éuouu* Frigia, mentte domina leformiche gli portauano granelli

di fomento in bocca. L'api il mele in quella diTlatone.
' " :l

. nftefTo di Veriche Meniefe cloquetiffimo;efi dice d'^im

,tx: brono il Santo . .

Quegli e cento e milCaltri fono.gli Aunenimenìt
ttraor

p. k . 'Tf
dinari,eprodigiofiy che per bora mi ricordo hauer letti. La

: magnar parte ancora di quelli, che habbiamo riferitomi

Diftngannifatti,ftponno chiamar Trodigi>maper qualche

‘ maJtor ckiareg£agtihabbianwdifimti,^ tnfaft^

dire con lalonghegga il leggitore così ordinati. Bafhno m

fomma quanti ò qui , ò altroue habbiamo apportati , a dar

!

qualche caloallamarauiglia, che in molti occupai mimo,

& accrefcere lafede,alla quale molti non fanno dar
luogo

,

e dileguare Vopinione che ipiù hanno , che HO CIDI l

!l Mondo in male fta di gran lunga differente dai pajjata,

quando veggono,# fentono qualche cqfodaefji
non piuve^

- dittoJentitOyò letto

.

*
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Glie’n Comma non ci è occafione,ò ragione di crederci

che’lMondofu HOGG IDI' artorniaro, ò afflitto ,

da calamiti, e mifecie più del paflaro , eflèndo ftatò X
Tempre dette colmo,e mai felice»

DISINGANNO L.

a

Onfaprei mai
,
pernon direbbeperifo non Amofcfo

poterfi da veruno , meglio imporreiviti-

ma mano a qucfia quale quale fiafi mìa"*

fatica , che apportando vn difeorfo quafiQiDiani,
Infero d'jLrnohio dottiffimo buomo , ihfi ; ]

fcrlffepiìt di 1 3 00. annifono , e noi difo-
pra habbiamo alcuna volta cilato . £ poicon vna nota, ò

fèrie d'anni dal tóo&.fìno alia nàftita di Cbrifio mòfrali-

do breuiffmamente,che quafogni annodo è comparfo, e s'è

•Veduto qualche fpattentruele , e predigiefo Cdunenimen-
to , ò ffonoprcuate, òfentite bora in quejìo, bora in quel

paefe alcuna ò piu, ò tutte le Calamitàjopra ne' Difmgan

-

ni pofle ,
procacciarci chegli HOGClDIani» e particolare

niente certi di graffo lagnarnepalpino, e tocchino con lemi
ni

,
quantofa non trouata fpecolata , c mejfafuori perpa-

rere di bell’ingegno,mafoda , createla nofira antiHOG*
GlD fidna Opinione«

Jlrnobiodunque rifentendofì contiriglifcioccbi adora*

tori degli Idoli li quali tnordeuano inoflri, che doppo l’ef*

fèrf aprrtala firada alla Chrifiiana Religionefra mortali

era ito in mal'bora ilMondo , da ogni forte dì male vede*

tiafi ilgenere bimano chiaramente oppreffo , e che infom-
Atnò^. ^

1

mafino queifurari,e celefii Numi paretia che depofla ogni , . có 1 .gct

*

cura delle cofè quàgià da baffo < non tenefferopiù vn mi*
liimo penftero al Mondo , ma gettarfele doppo le fvalle»

fhaueffero lifeiite in tutto )& per tutto in abbandono^

u ' T t $ mo-

r

i

li
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moflra quanto ciò fia dalla Perita lontano. tiorafacendo

molto per me ancorai fiuoi argomenti indri^ati a proud-

re tl mede[monche intendo di prouate anch'io,tutto che ad

altro fine, feruiròmmene , non però copiando aparolapct

parola , jna,come cornitene a chi vnafrittura d'vna in al-

tra lingua trafporta , an^i il finimento che le voci di lui

recando,& aggiongendo\di mio,o di fenato Lorenzo de la

Barre illuflratore d'eflo^drnobio per fe Medefimo alquan-

lo ofeuro, tenterò difinganna , t chiunque contrario parere!^

tiene>efofliene.'Dice dunque LsfrnobioiMa/appongafi di
gratia,che io fia quegli,fi come in molte cofefono, chepar-

lo a qualfiuoglia HOGGlDlano

.

1
r
g
coTr

e

ra
Qual cofa infolita HÙGGIDI qual cofa non cono-

u
C

Hog- fiuta
,
qual violenta contra lefue leggi prefrittele dal

^

ulntoai principio ha patito è fofienuto quell'alta cagione di tut-

e

U

laure te ie Cof , la quale communemente chiamiamo 'Ng-
alamità»

he fi prò tura * ,

' * 1
ano. Sonofi forfè HOGGIDtgli Elementi , de' quali fen%d
clementi

aicuno il tutto,per dir così,èimpaftato,eforto al-

reflore , mutati e contieniti in qualità contrarie a quelle <

che prima haueuam f* Forfè ti 0 G G I D

1

quefla bella

fimmctria di sì ben ordinata Machina, di si fiupenda mo-
^

le,che tutti ne cuopre,e racchiude intorno intorno è ralien-

tata,dislcmperata,efiiolta ? \

Ciclo. Quelprimo,e vailo Cielo, ché con lafor^afiua tuttigli*

altri difòtto affeo trahe,efi rapifce,hàforfe HOGG1DI

alterato il veloci(fimo sì , ma moderato fi*o corfo di marne-

rà che ò fi fiorga tepido , tardo , e negbittofo , o pure feri-

nafreno,& allafcapeflrata,non so come precipitofamcnte

sulle
Hannoforfè le flelleH OGGIDÌ mutato ftile,eco

minciato aforgerc,e leuarfi dondeprimaflettano celarfi,

ò

tramontare in quella parte doucprima dauano principioa

farfi vedere con pompofa moflra agli occhi noftri f Forfè

l'ifleflò Sole cuor del Cielo , occhio del 'Principe, e

«w , . T
~

*8r.
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Veditore di tuttigli altri lumi hà HOCC1DI'fatto qual- Sole.

che acquisto d'ecccjjiuo caldo,o qualche -perdita delfuo ar-

dore , c diuenuto tuttofreddo , e quafi morto s'è /cordato o

per auucrfità occorfagli non puòpiù oltre profeguirc , co-

mefaceua moderatamente ilfuogoucrno* Hà ceffatofor-

fè la Luna HOCjCj/DV ricuperar quafìcontinuamente , e Luna.

tinuouarfeflcfja,econ perpetua , egratafcambicuolnga

bora in quejìa bora in quella forma nel teatro del Cielo

comparire auanti a noi £'HOGC Di'forfè confufo , ò

dilegnato il Caldojl Freddo , il Tepido de*tempi inegual-

mente eguali* Fiatinofatto forfè FI OGGI D/' qualche

nuouo accordofra di lo) o, di modo che l'vnaformi le notte

longhc,e igiorni breuiye ialtroì giorni lotigbi,le notti brcui v<!n,ù

la State e t Verno* Forfè fono morti i VentiHOGGIDI'

»

e peròfìngali motorefojfio loro non può piu rijkingerft il

Ciclo in nuuole, econfeguentetnente non è loro piu lecito

fouucnire con le pieggie a fecehi, & affetati campi ? I{i- Terra.

cufa la terraforfè,che lefieno al/olito raccommandati ifé-*

miìTfon voglionoforfè più veftirfi alla primauera difon
Alberf;

digli alberi*Hà mutatoforfè la
f

i{atura ilfapore alle bia-

de ycficchiaufi Ihumore, o liquore di quelle ccfc buone da
mangiare, che la terraproduce* Tfonfi/preme, e caua più

dagli vliui quell'atro sì, <& efeuro ma neceffano , efe può ,

dirfiypretiofo liquore, o per condir le viuande,o perpafee-

re il lume accefo* Gli animali , che o calpejlano la terra
,
ò

AnifEaIi _

guidano nell'acqua , non hannoforfèfame , non concepì

-

fcono*non formano,non rattengono, e non cufiodifccnofot

fc a II'vfato modo ifeti ne ventri le firnine * Iloti tutti

[parfi quà,e là fino dal principio,anche in paeft inhabitabi

lì
,
gli buommi contraggono i matrimoni^ fra di loro r non Haomin»

celebrano lenone con lefilennitàdomte *nongeuerano

i dolciffimifigliuoli * non attendeforfè ciafeuno a'ncgotij

pubici,a priuatiy & alle ccfe delta propria cafa* non im-

pieganoforfègl'ingegni, (:omepiù loro aggrada*& occu*

Tt 4 p-wo
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pano il tempo in diuerft fludi , in zuaricarti » e difcipltnei

Tslonvbà forfè chi-, toccatagli la buonaforte, èfopra,c co-

manda agli altri? non cercafem.pre d'auan^arfi in digni-

tà èpotere ? non ha cura delle liti e de giuditij ? nonfor-

mano , non interpretano le leggi quando Infogna ? 7\V?«

s'ojferuanoforfè in ogni natione tutte l'altre cofc

,

' nelle

quali fi contiene,e mantiene la vita birmana , fecondo che

di mano in mano hannoyiceuv.togl'infintiti dagli antcua

+

ti loro ?

Taffando dunquè così le ccfe, ne tJfcndefi hit i ufi notti

-

tà veruna e talea habbia diftomato il perpetuo tenore,ne

interrotto la continuando di quelle,che vanito cianciàdo *

*' ll Mdndo H0GGID1 và male,epeggio che mai andaffei

h oggi Ma non fifente mai aliro,dieono, HOGGlDl', che pi jli ,

IH**»
. mortalitàfucità, flerìlità,guerre, carcjlie, locufte , topi t

vermigrandini, tempefte, e mille altri infortuni! ,
che dir

‘

. fiurbano, eguaftano gli affarle dìftgnì hurnani , non deri-

ttando effi da altrofonte, che dall'ira di Dio più cheprima

contro l'ingiurie, che riceue dalle perfone,efafperato . <//4

pergli Difmganni apportatifopra thiariffimamentefi ve-

de, che tutti que' malipoco fa nominati nonfurono inco-

gniti a'mflri vecchi,ne repentini, bora aggiùngiamo qual-

che altra cofa,e difeorriamó. Se quelle miferie , e maledit
-

tioni (:osifuolc chiamarle il volgo) fono mutilamente a*

feite al Triondoidondewaffé ,> e come conobbe l'fintichitài

nomi loro?Se non ci erano v.g. legrandini, i bruchi, le lo-

cufie,i vermine nebbie, le fiamme , e nuli*altrepefti, che

feccono aitanti tempo, chegitaliono,che rondonoahe Cuc-

ciano ifrutti della ferrala chefineformarono leparolc,cbe

le medefime cofefpiegand?

Rifpofle Le carestie del ncccffario al viuere nefùngono più

moggi forte> efPeJT° C^e nonfaceuano *G Dio* E quale vecchifjh

ouai, mo fecola, ò quale alino maifu libero ,& (ferite da quefio

male, come habbiamo vedutofopra,e vedenmoìLegran*

. . /
'

'

7
’

flint
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fini ogni trattofifannofentirc peftano , e tritolano le ca-

pannepanandonebora del mangiare y bora del bere . E
quando non s'èprosato l'irtefio ,

quante volte s'è veduta

cadergrandine tale , che di molte libre era vn pc^go , e

quante,(grandifimoJpaut ntofolametite a fin tirlo) bau*

nopiouuto ingran copia ifafiì t Moltofiatfo ,& auarofi
moflra difipargerfopra di noi le piogge il Cielo, donde que*#

flagran Madrc,cbcnhà da proucdcrc il "vitto , s incerili

-

fee, e diuenta inutile . Quafi che nonfi legga chepiu d'v-

na volta L’iflefio finga punto rinfrefear lefauci , e'I corpo

di lei non filaflato duro ept> tiuacepiu mefi, ejr anui,laon- \

defiumi graffijfimijt ricchifilmififieno imponenti, & e- •

flautati in modo,che appena con ìnarauiglia fi potata dire

/òpra il loro alueo - Qui erano,per di quafiperbi ,& orgo-

glivfigiàp.iffxuanc. Daflrauaganti infemitadi , e contai ,

giofi morbi fi vede tutto dì ilgenere humanoconfumarfi, e

dileguarfi T\ia leggano l'Hiflorie, e trouarannofi mai va

-

Affimi paefi rimajero per le mortalità voti d'babitatori. I ‘tj !

terremoti grddemente danneggiano bora quefto,bora quel -* 1

/j*

luogo. Sì, ma che comparatane con l'batter la Terra in-

ghiottito malte Città per voltà ? Quando ilgenere buma-
no con iacque del dihtuiofu qua

fi, eflinto? forfè, non attenti

a noi? Quando vdijfic prouofiì, che' lfuoco pioueffe di fi- 77
, \

'

pva,e bruciaffe,& incenerif]e il tutto? forfè non auantia -j J
noi?Quando le grandifìnte Città furono da'flutti marini

affolite,affine?forfè non aitanti a nei ? Qitandofu a' mor- /

tali di bifogno il combattere con le fiere , co' Leoni?forfè

non aitanti an noi?Quanto alte guerre, agli afedii , “fic-
chi, olii defolationi, e rcuine delle città,e de'paefi non può

in alcun conto rafiomigliarfi l'età prefinte con lapa(fata,

o lapaffuta con laprefinte . E l'Italia [opra tutte i‘altre caUf
partifecondo me nedeue aliare le mani al Cielo , e bafli :

^
el *

'Ma donde,dirà qualcheduno, tante, che nonfipofono ne- ,a°im

gare calamità , chel'vna tQtca l’altra few^a mai ripofi
don<
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fopya noi mortali ? £ chi vuole , opuò fapere lacaufa ,ela

ragione di quel che ne auuiene di contrario, e rincrefceuo-

Uì Tuttauia non fi potrebbeper auuentura dite , che ne

'

quattro Elementi , de quali fino tutte lecofe compofle

fojfe racchiufi la materia ,• e l'origine di tante matafioni ,

che quàgiùfi veggono? Che lefelleco loro mouimenti in

certifegni, e tempi , in determinateparti , e lince partorì-

fcano que(li mali,& apportino a quelli , chefono lorofog-

getti « neceffarìa varietà di capì Qhe in prcfcritli morne*

ti è ordinato, chcfeguono fcambieuolcg^cdi ccfe < di ma-

niera che come colà nell'onde del tatare il flujfo,e riftuf-

foy cosi a vicenda , bora l'auuerfità , bora la profpcrità nel

grand’Oceano di quefio Mondò perpetuamente fuccede ?

, che a quefla materiale, buffa, efeCciofaparte chabbiamo

fcwpre fattoi piedi è imporla legge tale, che bene fpeffo

fpiri noceuoliffmivapori > ò fiati , co' quali corrompendo

l'aria, chefpiriamo ,ne attraggano mille mali i corpi, e ne

Calami, •vengano interrotte l'attioni , augi tronche le yite huma-
Anonfr- Chc(ecwpiùsauuicina al vero)non tutto quello,che

mità*. e occorre di contrario a noi,è però contrario, ornale dell'ifief

fcali»vni f° rifondo,come per lo più andiamo immaginandoci,men-

uetfo» pei tre difegpiamo d hauere,òfare quesìa,e quella cofa di no-

fhr
n
quei- fi™ comodo piacere,egufo,eperò non riunendo ci doglia-

le fieno, yno apiena bocca della iqatura?Qtieigran Viatorie Ado-

nana de'Filofofi alcunigran diluui,& incendi] delModo

nominòpurgaci’è lecito vfar quefta parola ) bucata del

Mondoi& buomo sìfauio non dubitò , non hebbepunto di

rifpetto chiamare lafouuerfìonc, la ftrage, e la rouina del

genere humano vna riuoùatione,e ritornatagiouentù delle

cofe. Cime ,dicecoluunon pione,e nonfi raccogliefortuito *

£ che? vuoi, che gli elementifieno teco perfi tuidoti ?&
{ISSI; acciocbctu poJfa piu comoda, e delicatamente uiucreprc-

SH \H8
tendi,che le ftagionifi conformino per appunto

alttio yo-

/f
.

;
l$re,ò pur capriccio ? Si lamentaquell'altro t il qualeha

U»''uati •
gran-
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grandiffimo defidino di nauigare , che i ventidormono

,

o

fono morti non fcntejadofiper l'aria vii Jojfìo al mondo . O
ben

,
per qucfto irò , che‘l nocchiero non hà iintendimento

fuo,fi deue crederebbe quella bonaccia

,

ò ectimafa Catti-

M,& infortunio* Habbiamo da accomadarf a feruirenoi

alla naturab pur la naturai tenuta d’acccmmodarfìafcr

idre a noi*Quanto può mai occorrerefetto la Luna non hà

co nofri comoducct,ma con le ragioni, e con gli ordini del*

la medefima natura a pefarfì e mifurarft* 'He tatitóflo thè

accade qualche cofalche a noi poco , o nullagredfea , dob-

biamo batte'tgarlaper malese porla fra’l numtrocielle ccfe

di nocumento, e danno.Pioua ,o non pioua,afeflejjo pioue,

t non piatte il Mondo,forfè, (\l che tu nonfu, )onon pit.r.e

do concuoce. e difecca fa datura con grande
, e ncn inteft

prudenza lafoucrcbia humìdttà della terra,o piouendo af-

fai vuole ricorripenfire con l'abbondanza dell'acque la fic-

cita paffuta. Oh non fina mai dannaitarne contra,e mor-

talità, efami, e morbi, c milleforti di calamità . Horsii ló

- concedo,ma chi sà che agufa di giv.ditìofo , e praticogiar-*

diniero non togliti ria le piante mutili , ò non tagli , e poti

almeno le troppo luffurlanti,fronzute , e vigorofe per bel-

lezza »
e profitto di quesìo gran giardino dell'vniucrfo *

JL ritrai tu d*affermare
,
quetlo, ò quell'altro, di cui tiort

puoiproporre, & affignare l'origine , elacagione , ègran

malesgran danno al M ondv*cperche impedifee i tuoifpcfi-

fi, eforfè le tue libidini , i tuoi folar^gifetifiali , dirai che

fila pernitiefio,& afipro* 'Perche dunque il freddo difpiacC

alle tue membra,e ti pare che t agghiacci nelle vene ilfin-

gile,non hà da venire al CMondo il Perno * Eperche non

puoiJoffrire i Soli ardenti dall'anno bam'ifcaf visi la fta*

te* con altre leggi vn altra Triturafi ponga in ordine * L*

Elleboro è velaio agli huomini
,
per qucfto dunque non

doueua nafcerciì Ouilibus infidiatur Lupus , nunquid

in culpa natura eft, quoti lanitijs extuJit import umf-
'

' ~
' fimam
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fimambe!uam?Morfu animam ferpens rollìi mal/éJ

dicam fcilicer primordijs rerum, quo tam faeua prodi-

gi genituris fpirantibusaddiderunt ? E'troppo grati

fuperbiaqucfta , che non effondo tu Heffotuo , voglia en-

trare nella giurifdittione degli altri , e voler dar leggea

cbipuòpiù di te, chefaccia quanto vuoi, e non quantofino

da gli antichi'(fimi fccolifino ad bora s'é ojferuato. Terlo-

1 * che , fe voglianogli huomini , che' loro lamenti habbiano

. ^
luogo , b:fogna, che primafacciano fipere altrui , donde , e

chifono , e $ eglino hanno dafefabricato il Mondo , o pure

da lontani paefi fino comefiordiieri , e pellegrini venuti

ad habitarlo. Intorno a che nonfingendo , o potendo aprir

la bocedi ne render ragione , perche bora fit trouino fiotto il

Cielo , epratichino quefla terra, ccffìno dipenfare, che lo-

ro appartenga alcuna crfia, offendo che tutte quelle, chefi

fanno, nonfifanno, o egualmente, ò a cafo, oper tutti,ma
confommaprouidtnga dapochi, o da niuno bene,come bi

-

fognarebbe, intefeper bene, e mantenimento dcU'vniuer-

fo. J\efla dunque conchiufo e chiaro,che HOGGIDI' non
babbiatno di calamità , e miferie cofa di nuouo , c confe

-

guentemente ne occafv.nedifir le marauiglie, comefi di-

ce, ne le querele contrai'HOGGI Di'. Re ojant fané me
cum (parlarò a tu-ti con Orofio antitìOCGll lano

,

)

life.
fuorum rempora bcilis inquienffima, fiele-'

i.t-ì* ribusexecrabilia, difTcnfionibus feeda, mi ferijs conri-

nuatiffima.que,& meritò poffuir hotrcre,quia fuere*

Se neceflarm deben t r gare , ne fmt , eum fan è rogare

folum Deum,qui& runcorculraiufhria permifìr, ve

fìerenc,& nu nc a perra miferfcotdia pra ftar, vt no fine;

almeno non più fall'bora, come vannofofpirando , ege-

mendo gliMOGGIUlani. Maperfodufare interamente a
chi chifa non épiu acconcio , che il dare vii occhiata alle!

CIconologie, e particolarmente a quella del Bardi,douefid
fio i ciechipofjòno vn tratto vedere , <& accorgerft , che
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ogni anno

,

ò in quefla

,

ò /« quella parte del Mondo, ò è

apparfo qualche 'Prodigio nell'aria , ò moslro fopra la ter-

ra , e cafo Flrallagante , fpauenteuole , e di malaugurio

delle cofe auuenire,ò effi prouato qualche trauaglio di fa-

me , di pelle , di terremoti, d'itiondationi , e fimili dalle

Città, dalle Prouincie intiere intiere , di maniera tale che

fempre di gridareHOGGIDi'hanno hauuto i miferi mor-

tali occafione . Ma perche in detto Bardi non può cono

-

feerfi difiintamente anno per arino così bene, mapiamen-
te che in quattro ò cinque notati all'incontrofono occorfe le

prodigiofe calamità regimate nell'altro foglio , ancorché

quejlo poco poi alla fine importi a chi non è nell'HOG

-

GIDIanijfmo più che oftmatifsimo, tuttauiaio ho tenta-

to di moftrareiche ogni anno de pafiatifi fiafentito , ò pa-

tito qualche calamitofo auucnimento, ò in effetto, ò in mi-

naccia . T^on emmi riufeito il difegno yeramente angt per

non hauer io letto tanto quanto per ciòfarebbe dibifogno, ò

non hauer alcuno Scrittore di primo fine compojlo Libri

di quella materia , che, s'io non fono errato
,
perche non

fieno fuccedute cofe a mio propofito . Tticcua dunque

xhi legge il mio buon animo , ancorché oltre l'animo hab-

bia durato ancora la fatiga grande . E fe trottarà che non

batterò pofiolecofe per appunto all'anno , che accadette-

ro , cufimi, perche , ò non s‘hauerà potuto ben bene racco-

gliere da gli Scrittoriyò noni'haueranno eglino poflo ; E
poi qui non è necejfaria tanta accuratezza

,

1599 Inondazionefamofa del Teucre in ''Roma la figlia

dilatale di T^S.

IS94 In Fiandra il Tieno , la Scalda, & altrifiumi,&
in Italia particolarmente le lagune di Venctia

.
• . s'aggiacciorono. Iti Brandeburgo la Luna con vn

cerchio attorno,con vna Croce di r\,fpadc,& al-

' tri prodigi. C^f.Camp. 1 5

.

• ^ > Segni

,
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j 5 93 Segni , e prodigi bombili nel Sole , iVf Germania « /
^

^ aufagio d'114.0. Traiti cariche di merci in

Fiandra

,

C«cf.Camp.iib,i4.

3592 V>o fmftiratofuoco la notte apparifce in Candia,

CaXCamp.

1S91 Carcjìia per tutta l'Italia*

j $89 Grandine a Poma; v’hebbepeigo di 1 4.once

.

C.
Camp.hb. 1 o.

Teuercper legrandiffime pioggie vfcì due "volte del

letto j efece Ugna navigabile
, così altri fiumi

,

Anr.Cic.inbittoV.

1 5 SS In Dithmarfia cinque Soli.In (jrififualidiafu pre-

fa vn* Sepia figurata con croci , lettere ,fpade,

bandiere , & altrecofe . Naufragio dell'armata

del Fs di Spagna in Inghilterra , Gxl, Camp,
lib.p.

1585 Fame grandiJJìtna in Italia
, particolarmente in

'Napoli, tumulto della plebe. Caf.Camp.

J583 Tauia adì 29. d’tsdgofto fi viddero come De-

moni combatterperìariafindi a poco vnfurioff-

fimo vento gettò via tutto il coperto del Tonte

fopraiTefino. Gro(.Roi

1582 'Nella Cittd di Talemos in Catalogna vn numero

infinito di dianoli in aria

,

3580 II mal del Cafrori e in Italia.Terremoti in kAfir’b

ca.così in Fiandra. Ca?f.Camp.p.2.1ib.i.

j 579 Ter tutta la Aiorea mortalità grande . Carcflia

per tutta l'Italia. M.Am.Mair,
Mongibcllo vibrò fuochi infoliti, e grandifimi. C.
Camp.voU.hb.io.

1 578 Cometa in Italia. Ca:f.Camp,vol.].bb.S,

1 5 7 7 Te>- remoti in Cipro . Cometa , & altri prodigi in •

Italia. Caef.Camp.vol.i.lib.S.

Tefic in Vicenda , Brefcia e Verona. CxC
i Camp.
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Camp. volum.i.libro8.

1^7C Vna botte difuocom Tiomaperl’aria.così in Lom-
bardia altrifuochi

.

Tefe in Italia , crudeliffima. CxCCamp. voi. 1»

Iib,7.

157 5 Tefe crudelifjima in Italia , Sicilia, Conflantino-

poli,& altroue. Cact.Camp.vol.i.lib.6.

1573 .Alcune Croci/otto la Luna in Confantinopoli.

j 572 Vna villa intiera bruciata dalfolgore nella T^or-

mannia .

1570 Teremoti fpauenteuolijjìmi a Ferrara. M. S.CatC

Camp.vol.i.lib.r.

j 569 Fuoco appiccatofi non fi sa da chi nell'Arfenale di

Venetia, C^CCamp.
Vn folgore prodigiofìfsimo a “Perugia • M. Anr*

Mali,

j 568 Ter tutto l’imperio di Trabifonda tre Soli ,& al-

tri prodigi]

.

J567 Jn Lóuagno luogodi Fiandra piouuefanguc.Aper

ture di tetra nell’Inghilterra . Bard.Chron.

j 5 <S6 Apertura nella Terra
, fui Gcnouefe, inghiottite

ville intere . Incendio in Glauarino , Incendio

d'Etna in Sicilia . Inondatone del Ttuere. Tre

Comete in Italia. Nat Comjib.i 6 . Se 17.

j 5
6 S In Angaria vna Stella apprejfo il Sole . Ter tutta

[ Europa
,
particolarmente in Fiandra , freddi

efremi

,

Terremoti in Manose Cometafopra quella Città

.

Natal.Com.lib.i 5.

j5<?4 ‘Tefe in Germania, Francia, e Bafìlea. Thear.ti.

hum.lib.i 8.sà l'Alpi negli Sui%yeri,e ne’ Gri-

gioni,a Chiauena de’ dieci ne morirono otto. Ter-

remoti grandi nella Tronenza . Ga(p. Bug»

lib.8.•
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15 62 Tfaufcagio d'vrìarmata del I{e di Spatria nelpor*

-• to dell’Érradura. Csef.Camp.

5
”
erremotoper tutta l'Ifola di Malta . G iae.Bofs,

-• p-3.hb.12.

1 559 Cometa, etre Soliinltalia. Naral.C0m.lib.12.

toltovi il Vapa, Tlmperadoro

,

// I{e, Francia

,

d'Inghilterra , diTortogallo,edi Dada. Bigine

di Tolonia > d'Inghilterra, e d'Vngharia, tredici

Cardinali, Doge, e Tatriarca di Venetia , Dùca

di Ferrara. A4 amb.Rof.lib. 7.

1 5 5

S

7/ Mejjico Città grandifilma brucioffi nel Ttfótklo

nuouo. Maiol.colloq.23.

Cometa fopra Tarpato in Liuonia. Naral.Com,

lib. 1 1.

1557 Inondatione grande delTeuere in “Roma .

Terremoto in Conslantinopoli . Vna Stellagran-

dijjìma apprejfo la Luna. Squadre armate in ari*

nella Germania. Nar.Co. 1 o.

j 5 5 6 Tre foli furono veduti in alcuni villaggi di Sunt-

gouia. ^Adì 3
o. di Luglio. Rubeaq.

1555 Tette in Italia ,
particolarmente in Venetia. PetP<

Marc.in vit.D»c. Cometa in Italia. Nat.Com,
lib.9.

J 5 54 ?n Koma 70.fanciulle in vna notte detengonofpi->

ritate. Cardan.hb.i4.de rer.var.c.7<?.

iA Fribcrgo della Mifnia di mezzogiornofi yidde

l'immagine di Chritto Signor nofirofedente/òpra

va'arco celefte detto Iride colorita,come naturar-

le. Fincelius apud Rubeaq.

rJ5J 7'{acque d
1

vna donna yn rofpo con longa coda. Di -

Decembre nacque il Sol chiaro con due archi co- |
lorati attorno . In vna yilla della Mifinia vn

•£* putto con due tefte,& altri prodigi . Rubeaq. 4

15J2 Incendio nel Territorio di Tomolo . Simon '

t
•

TT~“
Porr.
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. Pori. Neap.dejncend. agri Purepl/

o « . ;v Vna Donnafenica braccia a Terugiatcco piedifa-

./• i ceua gli efsercitij nraffari. M.Ànt.Malr.

1551 Intorno al CaHello. di Klagrendorfi. nella ‘Dome-

nica di Tajfone per duebore piouue grano, e per

fei miglia ne [coperfe la terra come la nette, ma

-

V . i.' cinato.fe nefece buon pane . Vna gatta partorì

vn cagnuolo. moflruofo . In Hollandianel giorno

di S. Bar.peggi digrandine-di vtuf libbram diuer

•

fe forme. Rubeaq.^ .
—

.

1550 In vna villa di Tolpnia diuideijdofi col coltello il

pane ad vna tauolanvfcì Jangue percjfa tauo-

la. Rubeaq. t

1549 7geII\Alfttia di fopra cadde dal Cielo gran copia

. : . di rane^e di rofpi.'l{ell'Vngana nafeendo ne' cor-

pi degli buomini vipereye lueerte,npn trouandofi

. rimedio , molti morirono per li dolori. Rubeaq.

1 548 In Safonia caddefuoco dal Cielofopra alcune Cit-

v tà.&a Quendelburgofi vidderoin aria due efer

citi combattere, & altri prodigi. Rubeaq.

I J47 Carlagena in ^tlemagua quafì tutta bruciata .

Terremoti nella Tofana. Locufte MambJi.4.

j Non lungi da 'Rama doppo me^go giorno , vna

tÀ , .
vergafanguigna, vna Crccerofl'a, in cima m'a-
quila vibrantefall nel Cielofereno, tregiorni con

tinui. Rub.

*1 546 N.ell'Vngaria daWvue vfcì fangue,cbcchi volfe,

. 1
xvidde. Fincolius apud Rub.

3544 Tiouue ftngue inma villa pernome Hus nelDu-
cato d.'Holfadio. App.Naucl.

1543 Igeila Diocefidi Monaflero appreffo Sajfembur-

v, go , c Barendorp piouue/angue

.

Sur. in Com-
ment.App.Naud.

1543 Locuste in grandi/fima quantità per la Tolonia •

Vm ' Mambr.
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Mambr. Rof.libro 4. Append.'NaucI.

-vi: Terremoti fconquaffano quafi affattorouinano

Scarparia a’ 1 2.1dì Lugliofui Fiorentino . Chc-
V tub.Gheracd. E per tutta la Sicilia . Th.Fasi

dec.2;hb<io. '
•

T -

f j4<i Naufragio dell'armata del Redi Spagna ad *Al-

' -
.

gieri. Lotujle ito "Polonia. Vn vitello con due capi

in Sardegna. Tefle in Germania

.

App.Naucl.

1 540 In Trillano. con Vitello <dtdue capi . Catd.iib.14.

d c ree. var. c.7 5 . <Adì a y . di Giugno Terremoto

grande in Hchnitto . & adì 14. di Dicembre in

• .Go^tfR/diRub. *o.v4v.;-t .

1539 il freddo eccefsiuo feccò qua/i tutti gli Vliki nel

Territorio di "Perugia. M.An'r.Mait» ... ;

1538 Huomini armati inartà , efame nella Germania .

Stir.in CónvÀr.Mahfibf/Rofìiib.^.

1537 Locufle per tutta quafi la Rufiiafreflati continue.

Peii.laùr.in Atnobv- : -lw\ '•

primo Àaprile. in Sicilia il monte Etna fu

fico
1
fio dal Terremoto in mudo che vibrò per fei

. >"s miglia intorno grandifima copiaci fuoco roub-

r
* •• nandoil tutto. .

^

*5^4 'Nella Tòlotiia grandifiimc inondazioni » mentre

tutto'l retto d'Europa patina cfìrema penuria

'•*»• d’acqua. Rub. ‘
• *•••;>

3 533 In Milano , "Padana adì 11.di Beccmbre grandine

r . v
'> >

' si finifiirata coti folgori t -e tuoni > citò gli huomini

comuano qua, elà come fòrfennati.'diDecembre

tifilo /patio di tre -bore Baftleafù feoffa da tre

Terremoti. Rub.

1531 Terremoti in Tórtogallb ,
particolarmente in Lis-

' »> • bona. Morirono mólti. Il' Rèftabitò alcuni mefi
allacampagnafiotto ipadiglioni. Giac.Bof.p. 3 *

• lib.36. • ‘ iè H
'

/ V:) Ter



D I S I N'G ANNO L. 67*
Ter alcune Settimane La Cometa auanti il Sole .

.

.

App.Nauc.
. /i* .[

. 'A :i_-
•»

Z 53 1 II Mare Oceano in Olanda, e Zelanda vfeito del

fuo termine/opra molte Città.
,
portòfeco molte

•V. migliatici'buommye di beftie- JSàprefo vnhuo-
y mo marino , cheparata vnVefcouo con la mitra.

Mat0l.c0lI0q.9i Io Broma tiTeuerefu 24. bore

tf/w vna picca in campo difiore

.

G.Bub,lib.<>;.i

1530 vecchioni 1.00. anni aTaranto ringiouenifee

.

* . ... • -Totq.
. ^ V;

*
‘

ó,

Incendio in Ferrara. :»

1 529 II Teucre s'algòpiù ditrenta ptedifopraìl Campo
' di Fiore. Append. Nauci. Tefic per l’Italia. M.

Ant;N\a]t. v v, * t

1528 Careftia per l'Italia
, particolarmente nel Vene-

. tiano , e nella Lombardia., Nic. Bafd. in App.
Naucl.

Tre Soliti Tiguro. Vznuin.Teftepertutta Cita-
-y lia. M. Ant,Malr.:

'

,

Tefieper tuttalamiera di Cenoua

.

Ag, Giuftin.
lj.b.6.

X527 Tre Soli. Vznuin.Tefte pertutta ritaliaM. Anr.
Malr. Careftia ecce.(fitta in Gcnoua. Ag. Giuft.

.lib.6.

1516 Vnhuomo marino con barbalecapelli comefetole,
•

'? nella Frigia. Damian. Goti.Tcftcperi'Itali*.
M. Anr. Malr, '-*

I.52 j Tefle per l’Italia. M.Anr.Malt» A

1524 Teflefa infinita ftragc ti Milano , &in Gcnoua

.

... . Gafp.Bug.lib.S.Ag.Giuft.lib.^ vi

"Piogge infoliteper tutto

.

Append.Naucl.

1523 Terremoti nell'africa, c nella Spagna. Gir.ncgri

,
letr.àM.

5\nr.Mich.

Tefiepermal’Italia. P^uLIÒfeditai. Se 26.

Vu 2 Due
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.

x! a t Due femme attaccate infime ,
™ C™

5

afe . Appen.Naud. Tejle perMalia 7•«»«'

iSzo /n Errf/Ì^*// ww *r««*^rdenre «Tfcorrc»-

15
Igrinde^ualecalcandomtcrra

brut

e confumò infinite cofe, ritornata
m aria ftnfolji

. infama circolare. Rub.

ki8 Fumofa pelle in Colonia. App.Nauc -

torio,i Inglefe.chcfecegrandeftragepcr
Ultra-

barra, e Germania. Kob.
-e/Smn

lil7 InTtordlrnV adì 26. Giugno

vento, e terremotodentro,
e fuori della fe

due mirlia e retto per terra duemila cafe • In

Safonfa nella fifia del fatale di«MM*?
noSlro dime^a nM' eU‘ttd

,

,l C
'£ v leL

vedutoinaltovnaCrocedicoletrojfo.Kiibtc,

,5,6
In^emaniafivMevnbuomdi^Siae^d^

5
cui vmbilicovfcma tmcapo humano.colqua

... oltre allaltromanguuaaiwora.Rnbaq.

i'5,5 In Yuitembergin Ciclo fividderotrefob,c fp*

de,& altro. Rubeaq. _

15,4 Incendio in Yenetia.TrefoliinYitcm
' i>®j

,5,5 Mortalità particolarmente
m il0W4.P«uUou.

, 5 12 folgore in fiorenzaprodigiofo.Gmcc.l
li»”*

,< , I r«nMto inYenotechefecefonare lune
lecam-

i)i giorno fermo a Milano ftviddero molteSteUe

fctsa5E£3^#'*“

Terremoti granfi * forensi, r^uenna. Yen

'l- .

oltróiig. RttboH-
Terre-



DISINGANNO L.
Ttnemoti in Candia. Terremoti,Gonfiamento del

-
. mare 1 8 .giorni continoui a Conftantinopoli fino

/opra le mura. Sur. in Comm.
'Pioggia di/affi , come vuoua di gallina . Sur. in

> Corti. App.Naud. frodine.
Terrcmoto in Conftantinopoli ammoogò 12000.
pcrfione. Alef. Taf.lib.2.

150S La Città di 'IJordouico in Inghilterra vimafe per

non sòche Incendio qua/i difiratta. Georg. Lil.

111 Angl.rcg.chron. cpitom.

1507 Temporale,chefiadicò gli alberi,egettò lontane le

cafeìntere. Sur.-in Comm. .

' r

Grandine in quantitàgrandq, e danncuolijjima in

Germania Nicol.Bafil.Addir.NaucJ.

1 $06 b'isfgotto vna gran Cometa fra Settentrione , c

Leuantefiotto lì Orfiamaggiore. Rubeaq.
1)0} Freddi grandijfimi , t’agghiacciò il Tò . Iou. lib.

2. vir, Leo. Tette perdile tnefìin alcuni luoghi

portò via la ter%ayin alcuni la me<ga parte degli

huominLNic. Bali 1.

1502 Crocifiopra le vefti,epeftegrande nella Germania.
Nicol. Bafil.in Au&.NaucJ.

1502 Famegrandeper tutta la Sutura» Nic.Bafil.in
Anr. Naucl. %

*•

I ;00 Terremoti in Candia con morte di4Ò0.perfine, P.

Bemb.l1b.7i

1499 Freddo, efame corfiumò 7000 o. Turchicheficot-
reuonoperla Falathia nella Bjiffia ; Croraer.l.

3 o.Polo. Teflein Hqdi. &in Ingbilterra.Gi*c*

Boff.p.2. Jib. 5. Vn vitello di duecapi nafte ih

Cracouia. Rubeaq.

2496 Naufragio dì Galee Ventilane conmorte di 5 od.
hmmini,e4000.libre d'oro in Fiadra.P.Bemb.

,

lib.a. “Pioggia dipietre, come vuoua digalline,

,
yu $ /colpi-
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fcblpitim[opra i vaitihumanh Lfnthur*

1495 Inondaiioni di fiumi principali d*Italia. P.Bemb,

lib. 2 . Tefie crudelijfvma a Gcnoua. Ag* Giuft,

: bb.5.

1494 Huomoprodigiofo in Sicilia, che ftaua giorno, e

nottefiotto l'acqua. AJex.ab Alex.lib.i 1

.

Freddograndijfimo,che s'aggbiacciò il mare di Ce

. \ noua. Ag.Giuft.lib,}-. .

1493 In Koma nacquero due fanciulli vniti inficme

,

yna fanciullapartorì vii figliuolomc^go canew

‘ Rubeaq.

1492 freddo. Vacque intorno a Venetia,e'l Canalgra~

des’aggbiacciorno. P. Bemb. lib.i;

Vna Donna diuentobuomo ; Vn altra partorì vn

cane. VòKljb.29.& 24.

jtlle riue del 'Reno cadde dal Cielo zmfiaffiodi

3oo./i&re.FuLjib.i.c.4.&alij; v

1491 Terremòti nell'Ifola di Coo con ròuine di terre

v intiere , e morte di 5 00. perfone. Tefie inVene-

tia. Vn bambino con due tefie in Tadoua . P.

Bemb.bb.i. v,

1490 Tempefla d'acquein Confiantinopoli con morte di

,^o^o.buomìhu'Ni\xcì.Getì.^o.Sc alij.

S'agghiacciarono tutte le lagune intorno a Vene-

tia. Rtibeaq. A,

1488 Vna Donapartoricinque rdw/.Linthur.ad fa fci«.

4487 Terremoto inTadoua.fà cadere la Chiefid de TT»

Carmelitani, lui. vnfanciullo con due capi.

v ,
Tarc.& Rubeaq.

/

f.416 Tefie a Mtlano, UHorirono 50000. perfonc.B.

Coir.par. 6. v ”

548$ In Genoua vnatale Bartolomeapartorì dicìafcttt

figliuoli, epe^i di carne vini. Ag.Giu ft.l>b. 5 •

1484 Tefie in Venetia; Sabel 1 . lib.$ .dec^/
- T-

-
'

Ttftt



disinganno v. *7,
*48 J Tefie inVenetta, chedurò quafidue anni.SibcJI.

libro ^.dec.4.

14S2 Caresita per tutta P/talia. Éapr.Man r.lib. 1 .de
calamir.remp. .. . .

1481 Terremoti Unibili a Ttpdi. Mare gonfiato dica
piedi piu de l naturale vfo: G iac. Bolf, 2 .p. 1 i. 1 2 .

1 47P 'Dell'Arabia vna Cometa in modo di traue acu-
tiffma diftinta con varijpunti con vnafalce fie-

naia. Rubsaq.

-147 8 Le locufie andarono vagandoperl'italia^uaHa*
rono tutto il territorio di Brefcia , donde gran pe-
fiilenga, & a Venetia particolarmente1 momtb
no ^oooo.perfone. Rub.

1476 Inondatione del Teuere. Le loctifie, e l’inondatio-

nc dell- Ifela rouinarono tutta La Polonia. Rub.
*47$ Tefie per tuttaTItalia. lou .in vir.Leon.X.

1474 Al tempo di Vapa T^icola V. l'Italia andana per
leguerre aferrosefuoco. Pius lI.Hift.Eur.crf$

Vento grandiffimo per la Germania rouinò da
:

• fondamenti molti edifitij. adì 2 9. di Giugno.

Rubeaquc.

•1473 Ter la ficcità,c caldo eflrcwo lafinte sacccfcro le

filne, e fi.ficcarono ifiumi di modo che ilDanubio
. ndl'Vngariafi puoté caminare. R u b.

1472 /n Berna in Italia nacque vnafanciulla con lepar
.* ti dalmeggo ingiù doppie. Rub.
I47 1 Vna Donna partorì vn cane . Vn altra viigatto.

in'Pauia.. Bergomasqui tum vixir.
-2n Germania caddegrandine dura come pietra, >t

c: - grofid come -poudd'oche. Rub.
-X470 Ln Italia}e Hpmaparticolarmelegradine come uuo

ua difiruggo,e dipefo din pwfp.Bcr.Bonf4.2

.

24^9 Inforna coìigrandijfmo fpauetitcfì viddero-trt

Soli. Rubeaq.

/
r V» 4 Adi
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5. di Decem- ad vii bora di notte nel regno ai

Nàpoligradifimo Terremoto,che rollino Chicfie,

& edìfitijgra ndi. R ubca q.

Ì462 In Volontà quando eraper tramontare il Sole, per

due bore fi vidde timmagine di Cbrifto crocififi

fò,con lafpadx in mano , cparue chefprifoluefe

». " nerfo il mezzogiorno- Rubeaq.

14^1 Battaglio, prodigiofafra Comi , e nibbi a Bencucn-

fo.Mamb.Rof.lib. 7.Hift.Neap. •

*. ynaTclulapartorìvn Cauallo nel territoriodi-

rena» Mambr. Rof.Hift»Neap.lib»7*

1460 VefteinVerugia. Anna!. Peruf.

Crudelifima Tempefia a renetta , ebe quafi fino

nèll'ijlefe cafe afondò le barche

.

Rubeaq.

.,459 In alcuni luoghi del^egno di Tripoli piouiic [an-

gue, e fi xAdderò altri prodigi. Pofìtan. iib. i.cte

. bello Neap.
'

145 8 ghiacciofi il Danubio, cififemòfopra vn ejcr

cito di 40000» perfine, ben. Sylu.HilLEur.Gi

1457 JLl lago di Garda vicino a Salò vn Monte apertafi

la terrafu aforbito. Rubeaq.

1456 Terremoti nel regno di 'Napoli , con martedì

30000. Aen. Sii. Ep. 220. Vn fanciullo nato

confici denti nella Triarta . In Tggwia pioggia di

carnea c[angue. Bonfin. dee. 3 .1 . 8,

1455 Violinerò Carni nella Liguria. Bonfin. dee. 3 •!.£•

j45 2
r Vrfic crudelifilma in Viacen^a » Vmb. Loca.de

Plac.Orig.

gAfo Teftc in Italia. In Milano morirono jcooq. B.

Coir, lilr.C.Tervna calcafui ponte S. jtngefa

. . a fiomaintornoa loo.perfinc.o affogate , 0 sS-

duteneifiume. Piu3II.H1ft.Eur.cajM 8. ji

1449 Tcfle in Italia , come[opra , B. Cor, piX*6. Augv

Dath.Hift. _
Tftit

- —

t



disinganno l. tu
1448 Tette in Italia. Tarc.p. 3. lib. 1 9, Napoli pati

grandifimi Terremoti con mòrte di molte miglia

ia diperfine. R ubeaque.

1447 Ttfic,e Torrcmotiiu Italia. Tarc.p. 2. lib, 1 9.

1446 T^j2e i« Francia,in Tarigi morti 40000. M.Rit,

lib^.Reg. Frane.

1445 Terremoti intana Città di Botano, aprendofivn

fonte àcquavccife 1 3 00.perfine. Ant. Chro*

X 443 II Terremotofà notabili danntper la Tolonia n-

garia, e Boemia. Rubeaq.

1441 Gradinegrofia come trevuoua. Copil.ChfonoI,

1438 Tefte in Ferrara , laonde il Concilio fi trafportò <t

'Fiorenza. Plat.Blond.l.a 9.Terremoti in Italia•

I432. Inondationi in Boemia , donde più di 40.1/1Ile con

gli babitatoriperirono. Crant.Itb.i i.c.27.

x4 3 1 pprefio Sebcnicovnhuomo marino^e prodigiofi

1438 Dal Giugno al Decembre nonpiouuc mai. Agoft.

Giuft.li.5.

1427 Tette aTadoua. M S. ttnuemo fufinorafreddo*

Di Decembrefiorironogli alberi , e le biade . La

fiatepoifu pefiegrandi(fima. Rubeaq.

1434 fidili, di Luglio, il Beno inondò di manieraa

Baftlea , chefuipontefìpuotè lauar lemani chi

volfe. Rub.

1422 inondatone del Teucre crefcendo tre brada.Piar*

in Mar.?.

2421 Tiogge , inondationi apprefio Dordraoo . Il Ma-

rc afiorbifee 70. ville. Georg, in Bruin. UTò
. inonda. M S.

1420 Inondationiin Holanda con morite infiniti.CtAt*

li.10.cap.36.

2419 Inondationegranàifirma delTò a Ferrara. M S.

1418 Tefie a Terugia.Lo Studioperciòfu trafportato d

CaftdlòddldTiene, Ant.Camp.l1U4.—
• Vn

t w - *
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1417 Vn ferpc vivo munto iti vna pictrafegandàfi.-fn

Amguftodunovn rofpo. F li Ig.IibsU9 6.

1407 DiluviograndiJfimoa Genova. Ag.Giuft. lib.5.

1405 Teftein Genova , morendone 220. il giorno

.

Ag.

Giuft.li.5. T^ella Sabina nacque vn vitello con

due capiscila IviArcavnfaciullo cofei deli. Ru.

j403 Donna Marinaprefa in vn lago d’Hoiàda. Dam«
Ecoes.. -

1401 Cometa rara in Italia,prima alla vifta. de glibuo-

mini,di 1 2 .poi di 2 5 poi di 5 o.poi di 2 oo.brac-

cia. Gafp. Bugar.jlib.5. o ,u '.

•140Ó CMortalita,Gbiandujfam Italia,a Milano difib

me, cpefte morirono 600.ilgiorno. B.Cor. p.3.

... ^ e.4 . Cjrandine come vuoua d'oche , in Francia

.

Horribile Cometa . Malattie yarie , & inaudite

inondationi. Rubcaq.

1199 Teftcper l'Italia. B.Cor.p.};

1 3p5 Teffe in Italia.particolarmente in Venetia, e Ge-

noua. B.Co.pai‘.5» .

IJP 5 Gradine configuracfhuomo, edidonnaimpreffaui

nelleparti Aquilonari. C ranr.Vand. 1 i b. 9 .c. 3.

j.3p 3 Furono di tSlTaggxo ,& il primo di Febraio ye-

. du,te in Cielofquadre d'buomini armati combat-

tere. Fulg.lib.i.c.4. <
.

-

1392 Grandine come yuoua di Galline ut Germania .

Com.il.CHr. :

13 pi Cometafmgolare.Kub. i-t • .

1390 Velie, e CarefliaaVerugia. Armai. Peruf.

1387 IIprimo di Giugnogrado, & borrendo Terremoto

appresogli Sumeri , e doppo alcuni giorni vn
gràcerchio fi uidde intorno al Sole.Toifeguìrono

guerc,fami,e inondationi,danueuoliffimc.R uh.

'-1384 Tefte in Italia
,
particolarmente a Tervgia.-Ann.

peruf. «.?£' . . >w> *

:>-*
J '

'Tefte
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'tjSi' Tcflc mBactn:.:. IH quattro mefijòjo.morlivM

') Tambia fòladi TraVa. Aen.Silu.hift.Bohem.

cap.33.

1381 In InghilterraTenemoto congran rouine.Rub.

1387 Vinondat'ione del fieno a Bafilea fecegrandi(fimi

danni

.

Rubeaq.

1374 Tcflc in Lombardia , a Terugia vrCanno fi flette

fen^afonarftcampane per li morti .Ann. Pera fi

In Francia intorno ad jluigrione di 6> perniano 4.

Gafp.Bugac.lib.4.

1 3 7 3 Si vidde tutta vna nottecome ardea il Cièlo . Vna
flclla crinita fifece vedere. Rub.

1370 Tencmotiin Italia,#- in Germania Petr.lib. tó.

Ep.fen. Teflea Venetia. B.Coif. p.3. VnoJin-

dente in Lubecca s addormentò,e dormìfette an*

ni. Crant.Vand.lib. S.c.39.
’ "

1 369 Topiari la rimerà del lago di Como, confumarono le

campagne, e gli alberi de fruttinoli che ì gràlidi.

Gafp.Bug.lib.4, „• >

1366 Tcflc in Inghilterra. P0Iyd.Virg.lib.19.

1364 Cauallctte in grandijfima quantità per la Loiribwf

dù. B. Coir. p.3.

1363 Te(le in Tofeana, Marca,tamagna,e Lombardia.
B.Coir.par.3.

’

1361 f'cjlefpogltò d'habitàtori Tarma. B.Coir. par. 3 J

Careflia in Tofeana. Tcflc per tutta fjtalia.Antg
' *

’Camp.lib.j

.

1360 Tefte grandiffima. Vmb.LocaridePlac.orig.

136$ Folgore prodigiofo fu l Duomo di Sie na . ohi

fanciulli moftruofl nacquero à Fiorenza. Matf.

;

' ViUib.9 :c.2 0.
•

,

™
f?*?

1 3 5 8 La mortalità , 0 anguinaglìa nella Brabantia
,
poi

’ nel Frìulix&altroué. Mar.Vil.]ib.
:

9;c.1 3.- Gtdti*

d'inondatimi neda SCOIidi Rirbeatf.
'

Afa*
» -a

è

V

\

v •
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1 3 1

7

Nacque in Fiorenza vnafanciulla difettomeficon

fei dita in ciafiunà manoi cofi ne' piedi,& altro

.

Mat.ViMib.8.c.2 5.

1356 Terremoti in Spagna, in Alemagna,& inTofid-

na,& in Germania. Mat.ViMib.6.c.$3.

1 355 Ofeuratione di Luna.^Acquefrcddc.Secchu Morta
• litd,inltalia,& aliroue.Mat.Wiì.U\?.6.c.i 1 * .

I354 Fu prefentata all'Imperatrice vna fanciulla lanu-

tA come appuntovna pecora in Tofana. Matt.

Vill.lib.y.c.ia.

. Freddograndijfimo,laonde s'agghiacciarono l'Ar-
no ,& altri fiumi.Ma t r.V i 1

1

. 1 1 b.4. c.64.

23 3 3 Grandine a Cremona di 1 o.librc ilpeqyo. B.Coit.

par.3 fame in Sicilia,dondepiù di 10000.fami-

gliefi partirono.
Matr.Vill.lib.j.c.c) 3.

*1352 Diluui,venti, caldi ecceffiui nella Tofana. M art

•

VilUib.3x.il*

1 3 j 1 7Aortalità,naufragigrandi in varieparti.Careflia,

epeflein Italia. Matc.V1il.hb.aiC.43.Petr.l1b.

lQ.rer.fen.
r
l 3 JO Tefte vniuerfale , che confumò tre delleparti degli

buominLMtttVili lib. i .c. i . la decimaparte •

Plat.Cl. S *

2349 Terremotila vari luoghid'Italia. Matt. Vi 11. lib.

i.cap.44.Tefte in Italia. Pia t.Ci. 5. Petr.libro

- * lo.rer. fen.

1348 Tefteftmofit,che durò treanni in Italia. Petr.Iib.

io. rer. fen.& Chi'on. Hirfaug. la Luna su la

meyya notte ecclijfata,fi vidde tuttafanguigna.

Hainr.RebdorfF.Annal.

1347 Tefte vniuerfale. Matt.Vill.lib.i.ca.l«Pet.libro

lo.rer.fent,

1346 Tefteperi*Africa^r Europa. Matt.VilUibroi,'

c vniuerfale. Petr,Bb.i o.rcr.fen.

\j _
~

Tejìe
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1 3 45 &faper tutta la Lombardia vccifeparticolarmen

te tutte le donnepregne. Vm b.Loca r. vniuer-

fale. Per.lib.iorer.fen.

*344 Fame particolarmente nella Sueuta-, &apprej]a
gli Sumeri

.

Rubeaq. Tejle vniuerfale . Petr.

Jib.io.rer.fen.
’

I’343 Tefie vniuerfale. Petr. lib. 1 o.rer*. fen.

1 3 42 T*erremoti in renetta terribili. Egnar.Iib.y.ca.^.

Tejle vniuerfale. Perr. i 1 b. 1 o.rer.fen.Inondatio-

rie del Tò gràndijfimayche annegò huominiye bc-

flieferrai Vmb.Loca.dePlac.orig.

1341 Sigranfreddo nella Liuonia , che'faldati combat-
• tendoperfèro il nafo , le ditat& Rubeaq.

Petr.lib.io.rer.fett.

V
ii

1340 Tejle nella Tofcana , chevecife piu di 20000.
perfone

.

B.'Goif. par. 3 .ari^t vniuerfale • Petr.

iib.l o.rer.fen.
'

1332 Grandine,0 Tepejla nella Tofeana uccide 20000.
perfone. Chronol.Bard. Tejle vniuerfale. Petr.

lib.io rer.fen.

1 3 j8 ^n vento gagliardijfimo in 1{oma adì 9. di Geir-

»rt/o aU'improuìfo defirnjfegran parte della chic

fa di S. Triaria maggioreye certe colonne di bronco
chev*eranoitrafportò altroue. Hainc. Rebdocf.
Anna Ì.Tctte vniuerfale. Pet.lib.iO.rer. fen

.

*337 Spauenteuole fometa. Locufle infinite,e brutta-
rne,che copriuano il Sole,& altri mali.Rubeaq.

,
1 3 36 Tejle vniuerfale.Vet.\\b. 1 c.rcr.fen.

1335 Tejle vniuerfale. Petr. hb.10.rer. fen.

1334 Vnafanciulla di 9. anni apprejfo ilfiume Mofella
concepitepartorì. Genebt.TeJlcvniuerfale. Pct.
lib.io.rer.fen,

*?3 3 Ingrojfatofì l'Arnoper le cotinue pioggegettò uia

tre ponti, eparte delle mura di Fiorenza

.

Rub,

Tette
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Teflc vniuerfilc. Petr.lib.io.rer.

;

12 22 Tette ynivcrfale. petr.hb.io.rer.len»

, 53 i inondarne dArmo a Fiorenza co* morte di

6ooo. B.Coir. pat.3 . Tefic vmucrfale . Utr.

lib.ioxer.fen. _
-j2io In Cipro per la pioggia di z%. giorni colimi Sooo.

morirono. Diluuio i* Spagna.Tvc.hb.17

Tefteymuerfale.Veic.Ub.ip.fca.

lv n Gran fiume difuoco proruppe dalmate £f/w-Rub.

Tette vniuerfale. Petr.bb. i o.rec. lei*/

1 , 28 Terremoti nella Marca . In Tjorcia vccife 5 000.

pcrfone.Tejìe vmuerfak. Per. lib. \ o.tct.len.

! 3 23 II Mare Gotico agghiacciofi. Ccant,Vand.lib.
8 .

C.7.& llb.lO.C.10. ,j
!

'

1212 >ddì primo Gnignofifonti vn terribileTerrmoto

nella Germania }
gr adì 5 .di detto mefe . fi

vidde

yn cerchio rofo intórno al Sole , e poi due croci .

Rub. _

,5 1p II Tò agghiacciofu Chron.Bafd.
_

j 2 1 8 Freddo agghiaccia il Tò,gr altro. .

1216 Tefie in Germania , gr altroue}che vccife il ttr^o

'

' delle perfonc.R.Cor^p.j. .

1 2 IS 3>i(W continue . Rjwc ac/tó Germania ,

• . • Fiandra , Inghilterra,
^r altrove .

B.Coir.par.},

polm. Virg;|ib. 1 8. sporco in Francia,

Caudio nel Veroncfc nacquero con capojcon ef-

figie humana. Fulgof.bb.i -c.4*

1314 II primo di Mar^o apparve vn&crocc nella Luna>

el giorno doppo fiyidderotre Soli. Fulgol. lib.

i,cap,4. '

IYjV 'Njclla Borgognavn gpandifmo Monte ttaccan

-

' dofida viialtro monte , cflringendo le valli 'vc-

cife molte migliaia di contadini , e correndo pef

-“i*-—Hm opprefe intorno a 500C. perfine >
c

•« ' .

•*
. final•
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T-

/finalmentetornò agli altri monti. Rub.

15 1 a vi Todi vna donna partorìfette figliuoli mafchiin

vna volta , ebattezzati che furono , morirono »

,, . Luc.AntiPetr.MS.

1310 In quel di Fiorenza nacque vnputto didue corpi .

r V ' :’1 Rub. >•. • t

X 3 09 II Maregonfiatofifra Vera , e Conftantinopoli f«-

t r. fròin quelle Città con morte di 1 j 000. Turchi .

otj.'M Su f. in Cornai. v
1308 Teftcper l'Italia, e quafi vniucrfalc. Hat. in vita

3\\^iC\em.i(Coùtèta,c arefiia,Terremoti» •

1505 Incendio del Monte Vefuuió.. Pocc- in Arcad.

;.i.c Sanna2*:-;i^fl » vr- - A"'

IJ05 jl'Pòagghiaccioffl. Ant.Còmp,iib,^ \
•

1304 Saffi infocati piouuero in Brarìdeburgo. Oant.lib.

1302, Inondazione a Tarigi dal fito fiumeper$. giorni ,

•;i noti fi poterono praticar lefiradefenza barche»

frcibHi GuitNaog^a'Ai^ ;V, 09 t>y^‘

1 J o 1 Inondatane del mare con morte di molti in Can-

r , 3 . ,fc dia. •BzauiAnna). vidi *:di'Deccnibie vènto

grandiJfimo.Tòigran tranquilliti. d‘aria,ferenof
e

caldo infoiato di madoriche dt gennaio gli alberi

rv a*"., mandaronofuori lefiondi. Rìibai q. . j

'

1300 Vna pietragrandecadde dal Cielo, efi cacciòfiotto

;
.v t . terra ine ctìbiti,a Crema. Fulg;i»b.4;e.4-Gr<t»r i

dinefui Perrarefejrhe rotfinò H tuttò,dondegran

carefiia.Cherub.G hifi fibiiB'. !
r >

11:99 Tùrcttmitm Italia , particolarmente nella Tofear.

na^igr Vmbria. Plat.in BoniftylII.

.1398 Terremótigràhdiitiltaliàt e particolarmente, a-

Bjeti,a Spolcti, & a Tisìoia. Gió.Vill.libco8.

fc
'

•' l kA‘ 7* ''in*

129$ jtdì tre d'aprilegiorno di VafquaUàeuc alta co
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prì la terra# legrandine poi rouinò le biade. Tee

remotoJ{F{eli'Alpi quindeci cajiclla ,e rocchecad

dero per terra affatto. Rubeaq.

1250 Mare salgo minacciando inabiffar Venetia.Fulg.

lib.i.cap.£. vi ~ v. d
: 1

.

Tfel territorio di Conflanga madonnapartorì vn
Leone con capo cthuomo. Rubeaq.

i»88 Tencmoto in Roma effondo in Conciane < Cardina

li.V\*t.opure nel 87»Giac«Bofc.hiftor. Hicro-

fol.par.i.lib.io. ; .
.*À . *; V Zzi?

1287 Inondatone delmare vccife 80000. netta Frifia •

Lon^us Chron.Citìz.

X2S6 Fame per tutta l'Italia. Cherub.Gbir.Iib.8.

il857» Italiagrauiffimo terremoto , rouinandoin tutto

grandi edifitij. Rubeaq.

Siccità,piogge poigrandiffime, efame nelHngbil-

terra.Polyd.Virg.l.i 7 .

1284 Diluuio , & inondatione grande d'Arno in Fio-

venga conmorte di molta gente

.

Gio. Vili .libro

7,c.p6. ... \y.

la8» Vna donna nobilepartori/ceun putto pclofotappun

to come vn orfo con l’vtighie . R ub.

J 1 8 1 Inondatone delTeuere a {{orna. Plat.fn Nic. 3

.

3280 Vn pefce a Citata vecchia pelofo con piedi,coda,ca

po,orecchie,ebocca di Leone. Bergon.

I27P Dragone per l'aria. Brina chefecefeccare levitile

« lefemenge.piogge duemefi continui.fane e pefte.
Cherub.Gnir.8. À: r.

1278- “Praga Città (juafi tutta bruciata. Aen. SiJu. Hift.

Rohem c.28.
1 7

. » >

1277 Vna Doma in Confiangapartorì vn Leone, App.
ad Vinc.

J27S Margarita Contejfa d
1

Hollandapartorì 3 £4. figli

W^Maiobcolloq alij.

x
~

Cote-
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Careflia,c Pcftc in vari luòghi » e Terremoto in
* p'-jÌ’ Milano. Cherub.Ghcraid. Iib 71

X 273 Terremotograndi(fimo,epioggia dfljangue in In-

ghilterra. Anunym.ap.B20u.

1274 l'Iella Germania nacquevn putto che hatteua le

mani , e i piedi d’oca , e con vn capo bombile •

Terremoti m ITInghilterra . In Vuallia piouue

[angue, llub.

1272 Tiaggegrandijjìme, donde ifiumiguadarono mol

tipaefi. Hamric.Steron Haltaens.

1 27 1 Inondatione del Mare fiopra tutta la Frigia con

morte di iooooo.Mich.Bucchinger.in tyroc.

1270 Tuntofeccafù lafiatCyche tutte le biade andarono

a male »feguì granrarefila di viucre • ma abon-

danga di vino. H.Steron.

1269 Nel territorio di Cracouia Margarita^moglie di

Virboslao Conte partorì in vna volta 56.putti
vini)& altri prodigi] altroue. Rub.

1265 Vna Donna in Colonia trentagiornifen^a man •

giare. Aib.Magmislibrc>7. traft.j.cap^.

Cometa. Chcon. Auguftv

1264 inondatione nella Safijonia,donde molte villefirn

merfe. Append.Sehafiiab/

Cometa. Chcon» Auguft»

12^3 il Sole sofeurò di modo,che nondaua ninnofiplen-

doré. Chcrub Ghirard.Jib. 7.

12do Fame e Tefte affligge crudelmente l'Italia. Che-
rub.Ghirar.Jib.7.

1258 La luna piena difparue invn tratto. Aguft.Giu-
v ftmiano.Jib.j. .

2254 Vento nella QeYmania impetuofiJJìmo}chefecc in -

' finiti danni. Rubeaq.
12jo Huomo con la tefiìa di cane » in Francia. Vinc.

Xx Spcc.
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Spec. nar. libro 3 r . cap. 126.

1-248 TFjll'Inghilterra terremoto borrendo,e nocino

alerone

.

Rtibeaq.& Chìron. Auguft.

1244 Vefie in Italiafepelliuanfi i mortifernet campane»

e lagrime per la moltitudine

.

B. Cor. p. 2

.

1241 Fuoco in Vormacia Cittàgrojfa , chene bruciò la

metà. Chron.Hirfaug. •

1241 'biella Borgogna vn monte opprtJfemolte miglia- J
ia di Contadini. Chron. Hitfaug.

I23P Intorno all’bora dì nona apparfe il Cielo come di

[angue, c s'ofcurò l’aria. Chron. Elvvangenfe.

1258 ^ippreffo la felua Loibon piouuero Carni. Apptn.

ad Schafnaburg.

1237 Grandine digrandegga cCvoua di colombe,che ro-

v.inò quanto baueua la terraparticolarmente ap-

preso Colonia vhebbe chi vidde vn peigo di

grandine longo vn megpo cubito , egrojjò 4. di-

ta,dondeftrage denomini,
e etanimali » eguafto

di fabriche.Godcfc.Mon.

1236 Vinuerno per lepiogge ,pe’venti ,
per le neui di-

temperato. Godefr.Mon.

1234 Golfo di F’enetiaagghiaaiato
, clie vicatninarcno

lebeflie. Append/id ScafnaK Fame, epeftea

Tauia. Freddo dieghiacciò il vino nelle botti •

CkGir.librl.

1233 Grandtne con la croce,e lettere del tìtolo efeffa.

B u g. bb. 3 . ^fggiaccioffi il Tò da renetta a Crt

mona . Molti s’agghiacciarono ne'propriletti* B.
Coir.p.2.

1232 Tcfle in Italia , che di dieci appena lafciò vno vi-
' no. Pl.Blon.hb.17.

Carefiia grandifjìmain tediano. Grandinefini-

furata. Grilli , e cauallette dijlrufero il territo-

rio
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rio di Bologna.Cherub.G hir. 1 . 5

.

1231 ilTÒflraordiuariamente inondò i Tuefi, Godefr.

Monach.

1230 Vn Monte nella Borgogna fiaccando/i dall'ala

tro caddefopra le valli io morte dii ooo.Naucl.

gen.41. r

1229 inondatane del Tenere . Tette a 1{orna , che non

lafciò la decimaparte degli buomini vitti. G.
Bug. lib. i.lnuemo longo ,& afpro . Godefr.

Monach.

1227 Huomo chegiorno,e notte ttaua in “Mare , detto

Colapcfce.B 11 rgar. li b. 3

.

Farnese Tejìc a Bologna . ^Alcune caflella anda-

rono in eflerminio. C herub.G hcr.Iib. 5

.

I226 Gran rottine per liTerremoti ne’monti Saluij,con

morte di ^ooo.perfone. NaucJ. gen.41.

1225 Tcfte in varieparti d'Italia. Cherub.G heracd.

lib. 5.

famegrande,& inaudita. Godefr. Monach.

1224 Grandine slgroffd , che vccife molti buomini , &
animali fui Bolognefe. Cherub.Ghir.hb.5.

Tiftc in Gettona. Ag.Giuft.hb. 6. Perno longkifi-

fimo,& afpri(fiuto . famegrande »& inaudita .

Godcfr.Monach.

1223 Tette d'animali , che rivccife la terga parte nell*

Vngaria, Germania» e Trancia. Chron.Hirfau*

Cometa crudeleper tutta la Francia

.

fcub. Tet-

remoto in Lombardia. Sigon. hb. 1 7.

1222 Terremoto grauiffimo a Brefcia . B. Coir.

a Bolognagettòfra Taltre cofe la volta c'I tetto

del Duomo. Il dì di Totale finitigli offitif finga
però offendere alcuno. Cher.Gherard.lib. 5.

Tefte in Italia. Inondatone del Teucre. Terre-

XX 1 ruoti

1221
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moti con morte di moltagente. Cypr.Man.par^

2. Cometa. Tnoni in[oliti . Terremoti . Et altri

frodigij nellInghilterra. Rub.

I z 1 8 Quafi tutta la Frifiafu ricoperta dal Mare,donde
più di ioooooo. perfone perirono. Naucl.gen.

4i.Trith.Chco.Hirfaug.

Ut 6 ilTò aggbiacciojjì , chelgbiaccio era grojfo 1 J.

. braccia. Sig.hb.i6.de regno Itali*.

.1115 Intorno alla prima bora delgiorno,Terremoto.

Godofred.Monac.

1214 - “Pò agghiacciatoper due mefi continoti. B. Coir,

par . 1 . Croci in Cielo. B. Coir. par. 1 . Cometa

.

God.Mon.
x 1

1 3 Incendio in Genoua di 5 4. [aje,c due nati in por-

to. Ag.Giufl.lib.5.

fili il Tò agghiaccio^ in modo , cbe cipaffarono [opra

. > co’piedigli buominiyelebefiie.Sigon.hb.i6.de

regno Italia:.

1210 La Vigilia di S. Tomafio, Vento violenti(fimo, che

in diuerfeprouincie rouinòfabrichc, c[piantò al-

berigrandijfimi.Godtfc.Mon.

-j 209 State, che rifiuonò continuamente , dì tuoni, e[ni-

nniti, e piena di piogge , e di tempefie . Vinuerno

affitiJfimo. God.Monac. .

1207 In Germania fi vidde il Soleguafi lotto in Jrtpar-

. rÌ.Fulgof.lib.l.C.14. :

3 2.06 Molti viddero nel Sole vna tefla humana . Go~
defr. Monac.

120J Tempefla borrenda per infiniti luoghi con roitina

delle biade, e delle vigne. R ubeaq.

« 12,04 State calda , cficcafuor di modo : e Vinuerno lon-

.
ghifilmo, e rigorofifilma. G'^defr. Monach.

„ . .ri 03 Xcrrmoti . Siccità. ‘Pfile. in yan. luoghi.

... S .. ;w*'V .

' ' ’

’Aaohym. .
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•V Anonym. apud Biou. '• ~

•
» Fuoco grande fu veduto tre notti continone/cor-

rere per tutto il Cielo, adi primo d'aprile, Go-
*» defr.Monr •• :

f\ \*>w<ritr

tioz ^4di 3 Ok di Maggio Terremoto con vocftenibile
0. »i ì d'incerto ^Autoreymdte Città in tuttofitiparte

«;• ' andarono in rouina, Rubeaq. ,->v>

rio i Terremoti iti moltipacft con rouwe di Cbiefe, e di

Città intiere. Chron. Auguftcnfe.

*2óó ’

'Hello, provìncia d'Eboraco apparfero cinque ZM<-

• : n ne. Rog'er.Horueden.ap.Bzou,
,

' e\ Terretnoto grandefu'Ime^ogiorno in Polonia,e

luoghi intorno. Rubeaq» nv.\

I Ip8 Fit ti Mondo afflitto da gran tremori della terra

con rovine di\Chiefey efabriche. Rubeaq. Care-*

fiiadi viuere,grande. Godeft.Mòtììc. >

I 1 97 Cola pioggia dal Cielo caddero anche pietre.R ub.
r

' - u Carejliad'àgni viìtouaglia. Gód.Monac. .

I I p6 Di Margo vnafùbita, <&incredibile inondatto-

rte d'acqua diftrujfe ville,e cafiella,coirgli habi~

\'S: tutori. Rub.

tatefreddo-,& humida, Tenuria grande di tutte

lecofe da mangiare. Gòdefr.Monach.

1 1P4 vna vili11 di Belluaco vennero tante piogge

coti tuoni » efulmini ,etcmpejìe
, che nbn cl eri

memoria di.cofa tale , caddero pietre di gran-
degga d vn'vuouo , ma quadrati coti infinito

;
* <faft»0.Rtlb*v c8l t

rip^ Straordinària Eccliffe del Sole .\Ft\à>:Vn fuoco

grandtjfimofàcommunementeveduta rttfo Tot.

nente. Godfr. Moti. rVul r.
:

- -*

v

Iìp2 Tempefle che rovinarono le vigne
,
gli alberi,c le

" " biada Cherub.Gheratd.jib.ij,

Xx 2 Tiouuero
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1191 Tiouuerofaffi in Italia . Bonfin.dec.i.lib,7.Pe-

tigrandijfimi ,& incredibili. Conrad.Argeut.

in chron.

1190 Tiouuerofaffi quadri) t còme Voua digallina , A

BeUuaco. Vinc.HiftJib.ip.c.jG.

jtpparfe fui meggo giorno vna croce in Cielo

nell'Inghilterra • Rubeaquc . "Mortalità immtn

fa . Godefr. Mon. Inuernofecco , e caldo . Go*

dcfredéMonach.

1189 State caldifìnta fino alF<Agofiote nefeguì morta-,

fila d'buominiy e d'animali. Godcfrid. Monach.

1188 Teftein fyma. Roger. AnnaJ* Angl. E/fendo la

Luna piena alcuni ridderò tre Lune infime la

notte cotivna macchia bianca , e paJfare vn fc~

gno di crocepermeilo. Godefr. Monac.

1187 'nell'Inghilterrafame,epefte,& incendi].Polyd.

Virg.lib.p.HifhAngI.

1186 ofd vn'EccliJfe del Sole feguì grandiffima pefle

nella Tolonia, e nella 7{ujfia. Rubeaq.
*/f Treueri ilgiorno della Tentecofie , il primo di

Luglio,alcuni cocendo nelforno ilpanelo vidde-

ro tutto conuertire infangue. Godf.M on.

1185 Ventofigrande, cheportò via le fabriche dipie-

tra, alberigrandi,epiu cafe. Godefr. Mon.

z 1 8 5 Grandine come vuoua d'oche in Italia, ilmare di

Sicilia ritirandofit annegò 5o oo.perfone

.

Bcrgom.

1180 Tre,o quattro volte intorno allafe/ladiScite-
le fifentì il terremoto nellInghilterra. Rubeaq.

*179 Inuerno freddi/fimo con contmoua neuefino alla

fella della Turificatioue della Madonna . ftu-

beaq.

Ilprimo (fjigodn terremoto , vna /iella apprejf

t

v .

'

il

t
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$

il Sole.di Giugnogran quantitàdigrandinecome
pietre. God.Mon.An.

1177 Fame, della quale molti morirono^poi Tcftcgra*

de, a Bologna* Cherub.Gher.lib.$.

1176 Due incendijfra poco tempo in Fiorenza

.

Bloncf.

H 7 5 VOceano inondo in paefipiù baffi con morte (fin-

finiti huomini , tir animali. GulieJ. Ncbrig.

Angl.hjihj.i.

H74 Fuoco arfe 1614. cafe in 7odo*o.Bernard.Scar-

deon.

Tiouue tutta lafiate,dondesimmartirono tutte le

biade,egonfiarono tutte le vigne. Godefr.Mon,

1173 Vna tojfe intolerabile , tir inaudita trattagliò la

Cermaniaparticolarmente i vecchi , efanciulli

morendone anche molti. Godefr. Mon.
1172 Fit veduta da molti vnaforma di ferpente in Cie-

lo,la quale apoco apoco crejcendo,fi contieni in

due circoli. Godefr.[Mojiac.

1
1
7 1 Terremoto bombile nella Sona con roiiina di Cit-

tà. Rob.Abb.inChron.

1170 Tefie in /talìa, tir in Germania. Terremoto in Ca-
taniaji Sicilia.Rob.Ab.in Chron.

ii<Sp Tette m Italia. Vna croce nella Luna 3. Soli in

Italia. Ful.lib.i.c.4.

ii<58 Tettein Italia, che durò molt'anni\ PJar.Sabd.hb.

7*dcc.i.

1

1

C7 Terremoto di Febraiofu la me^ga notte.Grandi-

negrandiffimad'.Aprile auan^ando fvuoita di

colombe. Qodefred.Mon.

1165 Mi §.d'bigottonel Vefcouato Volano cadde dal

Ciclo pioggia di fangne . Rubeaq.

II tatare nella Cjermania occupò dodici miglia

di terra con morte di molte migliti# di per-

Xx 4 fune.
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li 63 Tiouue [angue apprejjo i Brettoni in Francia . Re»
;L_ Berf. AbB. '•

• •••*& "7 ’ >

1161 ilprimo di <jennaiò nel territorio diCoitfian'^a il

——

•

terremoto, Rubeaq. ’ 1 -

II/8 SiccitàgrandiJJìma,non piouendomai in io .mefii

‘.--da Maggio a tutto Mar^o.A g-G *u fi jn .
:
1 1 b.2

.

I157 Gran neui. Tcfte.ficc. ttà fhondatiohe dcl^ Teucre

a Bpma,fi viddeTotre Solimi Cielofcrerio e, dop*

po alcuni giorni tre Lune,& in quella di mevgo

vna croce bianca. Rub.

1 1 [6 Terremoti della Borgogna, F'n Cajlello inabitato*

-- Rob. Ab. iddi primo d'Ottobre per tre torofi

•viddero trecerchi intorno al Sole-ipquali franiti

parue ftformajfero tre Soli. Rub.

1 1 J 5 Terremotònella Botgcgna di notte s che fìacafii

• molti edifitij. R ubeaq. \

11/4 *1Primo d Ottobrepertutto ilgiorno s*ofiurò il So*'

--v —/é.Rtfb*
;

'*

;
’

li53 Fame per tutta l’Europa. Plaf.

lx/2 Terremoti in alcune parti d'Italia. Rubt
1146 CarefUagrandijJìmain Francia. Rob. Abb. in

—— Chron.

I137 Careflia,e pefie in Italia. CypriMan.lib, 1 . cosi

•
• in Francia. Marr. Pol.

1 136 fi Mare vfcì dalfuo luogo, ecuoprìgran paefi cote

— • glihdbìtatori in Fiandra. Rob. Abb.

ri £8 'Vnddoma partorì cinque pietreprimarivafan-
oiullo. An. tir. i6.c-i4 parag.2/

U’. . .(. Kk V X.

le.

?eJjc,rftmeVitiiteifalt nell'Italidt Vfflb. Loca
A* « £*• • - » i r ^ t- 1 —— •

-• i k Tìqum
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Ì I2Ó Tiouue[angue. Tremola terra, città, e cafe re/la-

rotto affine» Ruòtaq.

tH 9 Freddograndi[fimo Steriliti, pcfle. Vnib. Locat»

dePlac.oiug.

1 1

1

8 Grandine, e ghiaccio di Giugno della Sajfmia af-

flile molti luoghi. & altre calamità. il ubcdC],

I U 7 Terremoto che durò 40.giorni in Lombardia. R o-

ger.Ann. Angl. Pai:l.DiacJib.4,c*^4 »

Freddo in Franciaghiacciò ifiumi ,& vecifi tutti

gli animali. Chcon.Bacd.

ili 6 std viibora di notte apparfirofquadre difuoco da

Settentrionein Leuante. Rub»

1114 Tiouue [angue a lgcmci>a
cParma,e nella 'Rgma-

gna. Sabell.Ii.i.cap.4.

Il 15 Infermità, e pefli grandiffime. Rub.

1 1 Z2 Terremoto inaudito ,
restando, sprofondate Città

nella Sueuia. altri prodigi. Nauti, gcn. 38.

• 1 1 1 1 Incendio in Fiorenza con morte ai 2ooP- perfine»

Nauel.gen.jj8. -

.

IloP Vna porca partorì rn porcello confacela dinto-

rno , & vna gallina yn pulcino con quattro pie-

di. Rubi -v?'\ (

1108 Doppo vna Cometa nella Ttormanniafi 'ridderò

due lune piene vna al Leuante, l altra a Tonen-

te, Rub. *

t lo6 JLpprejfo'Èarià.12 . di Tebraro ili Ciclo alcune

felle ingiorno, e per tutto7 mefi vna Cometa »

Naud. 37.
.

j lo 5 Fu veduta vna Bella infilila lafera . Aldi a poco

due Lune la mattina, vna in Oriente, Caltra in

->
. Occidente. Naucl. 57* •

* Xella vigilia di Ubatale vn gran Terremoto in

GerufakmXf\e. Rubeac^.— •
• Fa



*p8 L’HOGGIDi
1104 Fu vifioquafi ardere il Cielo fil Sole, e la Luna

più volte rcfiaronofenga lumc,& altriprodigi}.

Rubcaq.

1 1 03 Grandine incredibile nella Villa d'Vuir'gember^

<ip. T^cl Vefcouato di Spira dal pane rotto vfcl

/anguej e/angue ancorafu trouato nelle mineftre

di lenticbie. Naud.37.

1 1 o r JLppar/evna Cometadi marauiglio/agrande^,

e feguirono nel Mondo molti mali* Rubeaq.

1 op8 In molti luoghiparue che ardcffc il Cielo di notte,

efcgulgran mortalità d'animali , eie biade per

le troppe piogge recarono tutte guaHe . Molte

•

<:, migliaia dt
{
pcr/one morirono di fame •Latori.

Elwang.

1097 Ter ottogiorni nel principio d'Ottobre fi vidde

vna Cometa a ponente , a per legrandi acque nonfi puo-

tè/minare, dondecarcfiia grandi{/mia, epelle,

Rub.

1096 Cometa nell'Oriente,nel principio£Ottobre.Nau-

cl.gcn.37.

I095 Carefiia rniuer/ale. Sigeb.in Chron.

IOP4 Si riddevn dardo di fioco vibrato per lo Cieb

dalmegyo giorno all'^Aquilone . il di primo <i

^fgoflo- Rub.

1093 Vii terremoto adì 11. dUgofiofpauentò tutta

1

Inghilterra. Seguì carcfiia de'frutti, e la raccol-

tafufi tarda che appena per S.^dndreafi ripofe

in cafa . Vn dardo difioco da meigo giorno aUd

aquilonefivifio volare. Rubeaq.

lopl r
Sigrandiluuto nell'Inghilterraper lepfogge,cbe

dicenano non efferui memoria d'altro tale . V
nendo l'lituanofibito fighiacciarono tfiumi dt

modo ebei cannili, le (orrore ,
corrivi

/
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paffauanoficutramentefopra. Rubeaq#

Dappoi terremotogran pejlein £(»r»<i.Rubeaq.

Io8p Tcftein Italia, fignificata dagli animali domefti-

ci, cheprima fine fuggirono, alle filue. Sabell.

Iibc. i *{c-4»

1 o%6 Terremoto in Siracufa , chegettogià il Duomo op-

primendo quanti v erano. P 1a t; in V16L3. l’iflef-

fi[opra 1 1 00.Erroreforfè degli Scrittori.

1085 Incendio in 'JMilano , che arfi quaft tutto’l mira-

bileTempio di S.Lorcngo. Gafp.Burgat.lib.}.

1084 Tesìe , che intorno a Ttoma confinò quafi tutto

l’efercitod’Genrico 111. Berthord.apud Baron.

1081 Incendiograndine in Tiaccaga. Va» b. Locar, de

orig. Plac. /. ..

1074 In Conftanga vrìhuom.a con due capi, e membri,

tutti raddoppiati. Narici, j 6.

1070 Tefle in Italia. Fame nell'duglia, fi mangiarono

le carniImmane. S>g»b. Mar. Scor.

1069 Freddigrandi(fimi ,
onde s agghiacciarono molti

fiumi. Sig.inChrou.

1 068 Tefle quaft per tutta tItalia.durò molt'annì.Vh'C.

invita Alex. 3.

1063 Fame, epefte per tutta TItalia. Vmb. Locat.dc

LI ac. orig.

1058 In Tolonia vnaftella erinita , efuccedette la mor-

te del He Cagimmo. Rubeaq.

1057 Saffi di marauigliofx grandezza con grandine

caddero dal Cielo, e molti buomini perirono dal

fulmine. Rub.

1020 Tefte, dondepiùgli buomini che morirono^ che

quelli, che reftarono vitti. N aucl.j 5

.

xo t? Fame,epefteper tutta tEuropa,muffirne per Cita

li*. YmbXocar.de Plac.orig,

ame.
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1017 Fame; c pefte per tutta l'Europa>faajjimeper l’fta

lia. Vmb.Locar.dc Plac.orig. . V •

Vna Cometa, come vnagrandiJJinta traue appar-

ite per 4. wey?.Rubeaq/ 'A :

joi 6 Pcftèin Italia,che vccife piu, cbenonlafciò viui •

Plar.in vitaBened. 8.

•per vnaftùpendagrandine , e dafulmini 3 molti

a huominifurono] morti* R ub.

IÓ12 Terremòto in Italia. FuigJ.i.c.4.

io il In Lórena appreffo il Monte Cafriloco Vn fonti-

cello di buon'jjìma acquafi cornetti in fanone . <

Rub.

1 o 1 o Tacila villa Erubefare 2 5 •
giornicontinouivnfon

te fcaturìfangv.e agli occhi di tutti. R ub.

1007 Pette per l’Italia.Chtzub. Gheeard.Iib.S. 1

1007 Careftia , e pefte per tutto'l Mondo . Sigib. in

Chron.

1002 ‘Pefte sìgrande, che fi Himò effèr flati piu i ritorti

che’vini che rimafero. Rub.

iooi Terremotograndi(fimo Cometa bombile , e tan-

ti prodigi chefu tenuto per certo\ tifine del Mon-

rfo.Sigcber.

looo Mare entrò venti pajfifra terra, e venti altroue ri

' tiroffi daejfa.Vhun vita Pafc. •

Da quello minimo che infomma , dell'infinite calami*

tà3 enuferie paffute , apportate da noi , datepi pure a cre-

dereife vi piace, SignoriHO G GlDIani , che'l Mondo

fu maifemprc colmo d’anguftic . e di trauagli , e che non è

HOGGH>/'cbe comincia ad effere Militia vita hominis

fuperterram; Et aggiùngo con grauiffimiy efantijfinù

Scrittori , che ragioneuoUjJìmamente , come tutte
J
Coltre

cofe, volfe la profondiffma prouidewga di Dioycbe'l Mon-

dofoffetalei perche fé tanti htiomini così mifero ,& infe-
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lìce lo[ugnano>cl'amanopiù affai di Dio , chefarebbono Aag. feu

eglino ,fe trouaffero in cffo quiete , dolccTga , felicità ,e
II*ide ,é*

tane? Senti qucftofra mille altri da Sant'f/LgoSìino. Ama
ramenim potionem Mundusfuis dilettoribus propi-

nar. O infelicitas generis bumani . Amarus eft: Mun-
dus>&diligitur jputafi*dulciseflct,qualner amare-

v?0(Je s

tur? Baffi in luogo de' molti, qncfl'altrograndiffìmo huo- vìc.ìqEc.*

mo, che in poche parole ma d'oro riduce ilfine,perche Sua
c'7'

Diurna Maeflà ha voluto , che il Mondo fia per ben no-

ffro. Et genera Jiter, ideoMundumvult Domimi* ca-

lamitofum efle , ve non debeat diligi, ideo fpinofum,

vr non debeat ampledti, ideo ruinofum,vuimeamus

ci inniti.

Ne dica s ergo
,
quid putas cdufa?eft, quòd

priora tempora meliora fuere
,
quàm nunc

( H O GG I D 1) funt. Stulta eftenimhuiu-

feemodi interrogano. Eccl.c. 7.

/ -

v- IL FINE.

Angelo Cantini fiorentino Correttore.

Ao< 4,5^2,
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